
 
 

EVENTI E CULTURA venerdì 18 ottobre 2019 10.03 

"Never give up!", si parla di depressione a Bari 

tra teatro, musica e testimonianze 
Evento al Salvemini nella giornata europea sulla depressione: “Accendere i riflettori 
per snidare una delle più subdole tra le patologie della mente” 

Depressione 
lla "Accendere i riflettori per snidare una delle più  
Domani sera a Bari, in occasione della Giornata Europea sulla Depressione si terrà un evento organizzato da Eda 

Onlus, Anto Paninabella OdV, psichiatri, attori e registi per affrontare il tema della depressione e l'emergenza suicidi 

tra i giovani. A partire dalle 20 al Liceo Scientifico G. Salvemini, andrà in scena "Never Give Up! - Depressione 

d'oggi: affrontiamola insieme". L'incontro, a ingresso libero, è patrocinato dal Ministero della Salute, dall'Ordine 

della Provincia di Bari dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dall'Ordine degli Psicologi Puglia e dal Comune di Bari. 

 

"Uno degli scopi per cui è nata l'associazione Anto Paninabella OdV è quello di invitare i ragazzi a non provare 

vergogna per quel che sentono, anche se li spaventa, è triste, e magari non sanno neanche dargli un nome preciso. 

Come qualsiasi altro problema anche la depressione può essere affrontata, insieme, e molto spesso sconfitta. Ma il 

primo passo è avere il coraggio di chiedere aiuto, il coraggio di mostrarsi deboli. Da li si può ripartire." afferma 

Domenico Diacono, il papà di Antonella, uccisa a 13 anni dalla depressione, a cui è dedicata l'associazione Anto 

Panininabella Odv, co-organizzatrice dell'evento, e a cui è ispirato il coraggio e la forza dei suoi familiari che 

continuano ad investire in iniziative di sensibilizzazione tra i giovani. 

 

"Dati attuali riportano che la depressione sembra colpire i giovani in modo più marcato che in passato. Perché questo 

dato? Forse perché i giovani si trovano immersi in una narrazione negativa che li condiziona; il non vedere 

prospettive può portare al fenomeno dei ragazzi che chiudono il mondo fuori. Per questo motivo abbiamo scelto 

come sede di questo evento proprio un liceo scientifico: per parlare dei giovani ai giovani" commenta la Dottoressa 

Immacolata d'Errico, psichiatra e psicoterapeuta, componente dell'Eda Onlus Italia e del Cen.Tu.Psi., co -

organizzatrice dell'evento. 

 

"Gli studi scientifici riportano che il 50% dei disturbi mentali inizia prima dei 14 anni, ma la maggior parte dei casi 

non viene rilevata e trattata. La prevenzione è fondamentale. Affrontare i problemi di salute mentale degli 

adolescenti può migliorare sensibilmente la qualità della vita da adulti" afferma la Dott.ssa Antonella Litta, 

Psichiatra e Psicoterapeuta, componente dell'Eda Onlus Itaia, co -  organizzatrice dell'evento. 

 

Durante l'evento si alterneranno Performance Teatrali, Testimonianze e Performance Musicali, con la presenza di 

ospiti d'eccezione. E, proprio tra gli organizzatori di questo evento, troviamo anche attori e registi, come Anna 

Garofalo e Rocco Capri Chiumarulo. "Uno stanzino buio da cui si può uscire. Una chiave nascosta e dimenticata da 

qualche parte della casa che si può ritrovare. Una persiana chiusa che si apre pian piano alla luce", così afferma 

l'attrice Anna Garofalo, a proposito di speranza nella lotta alla depressione. "Accendere i riflettori per snidare una 

delle più subdole tra le patologie della mente, non è solo una metafora, ma l'opportunità concreta per conoscerla e 

sfidarla. Una possibilità, l'unica, per fissare gli occhi scuri di questa condizione che genera un flagello, ormai, tra le 

generazioni più giovani, nutrendosi di un mal-di-essere silente e pericoloso. Parlarne rimane la sola uscita 

d'emergenza, quando tutte le altre possibilità di fuga paiono sbarrate" conclude invece il regista Rocco Capri 

Chiumarulo. 

 

Tra le testimonianze d'eccezione ci sarà anche quella del Sindaco di Bari Antonio Decaro. 
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NORDBARESE CARDIOBAT, OGGI E DOMANI L’APPROFONDIMENTO DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE

Prevenzione del tumore alla mammella
iniziative gratuite di sensibilizzazione
LUCIA DE MARI

l La cura di sé passa innanzitutto dalla prevenzione, ed
ottobre è proprio il mese a questa dedicato: numerose le
iniziative nella Asl Bt con informazione e sensibilizzazione
in particolare per il tumore alla mammella: sono state infatti
programmate visite gratuite domani, sabato 19, il sabato 26
dalle 9 alle 13 presso la Breast Unit (ospedale Dimiccoli, a
Barletta) saranno effettuate visite senologiche gratuite da
personale Asl Bt in collaborazione con la Lilt: non è ne-
cessaria la prenotazione; domenica 20, dalle 8 in occasione
del Corripuglia in programma ad Andria, il personale della
Asl affiancherà l'associazione Fiori d'Acciaio nelle attività di
informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del tu-
more alla mammella.
Intanto nella Asl Bt sono attivi tutti i programmi discree-

ning gratuiti: le donne di età compresa tra 50 e 69 anni
ricevono a casa un invito a partecipare allo screening del
tumore alla mammella presso il centro senologico più vicino.
L'invito viene inviato ogni due anni. In caso di esito positivo
la donna viene presa in carico dalla Breast Unit che si occupa
di gestire e organizzare tutto il percorso di diagnosi e cura
della donna, guidandola nei singoli passaggi.
LaBreast Unit,di cui è responsabile la dott.ssa Santa Bam-

bace, è composta da tutti gli specialisti che ruotano attorno al
tumore della mammella e si avvale della collaborazione di
assistenti sanitari e infermieri che diventano il punto di
riferimento unico delle pazienti.
Il Centro Screening è dotato del numero verde 800185007

mentre la Breast Unit fornisce informazioni il mercoledì e il
venerdì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 15 alle 17 al numero
0883577020: entrambi i servizi a valenza aziendale sono ubi-
cati presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta.

CONGRESSO CARDIOBAT 2019 -Oggi e domani, in-
tanto, (venerdì 18 e sabato 19) a Palazzo San Giorgio a Trani si
svolge il congresso CardioBat 2019 organizzato da Francesco
Bartolomucci, direttore della Unità operativa a valenza di-
partimentale di Emodinamica dell'ospedale Bonomo di An-
dria. Durante l'evento saranno presentati i dati registra-
tidalla struttura che si distingue per un basso tasso di mor-
talità per infarto del miocardio: il convegno proporrà diversi
momenti di approfondimento dedicati alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura. Presidente onorario del convegno è il
professor Francesco Romeo che proporrà una lettura ma-
gistrale sulla prevenzione dell'infarto. Del ruolo dell’Emo -
dinamica di Andria nel trattamento dell’infarto miocardico
acuto se ne discuterà nel panel dal titolo “La gestione del
rischio dopo infarto miocardico”. Da diversi anni ormai
l'Emodinamica di Andria si attesta stabilmente tra i primi
tre centri di Puglia in merito al numero di pazienti trattati in
emergenza per infarto miocardico acuto (227 pazienti trattati
nel solo 2018 con un trend ancora in crescita nel 2019).
Durante il congresso sarà proposto anche un vero e pro-

prio «Campionato di eco-wars» coordinato dal professore
Miguel Garcia Fernandez dell’Università di Madrid: i car-
diologi della Asl Bt si confronteranno con quelli della Asl
Bari sulle nuove tecniche ecocardiografiche.
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BISCEGLIE GLI OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA «SAVE» FINALMENTE POTRANNO AVERE A DISPOSIZIONE DUE SCRIVANIE E UN MOBILE

Donati arredi agli sportelli comunali
Un sostegno importante per i cittadini più deboli. La mappa (e gli orari) dei centri

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Ci sono vari
“sportelli”comunali gestiti dal-
le associazioni presso la sede in
via prof. Mauro Terlizzi. Ma
erano quasi del tutto privi di
arredi. Ora, infatti, un impren-
ditore ha donato i mobili alle
associazioni per gli “sportelli”
dell’assistenza e del volontaria-
to. «Un’azione encomiabile ri-
volta al sostegno di chi, a sua
volta, con impegno e dedizione,
si dedica ad aiutare chi ne ha
bisogno, dice l’assessore ai ser-
vizi sociali Roberta Rigante - un
piccolo sostegno spontaneo e
concreto alle associazioni a ser-
vizio della collettività e delle
persone in difficoltà».
L’imprenditore Nunzio Sini-

si, titolare di Sia, azienda che si
occupa di soluzioni informatiz-
zate per aziende e arredamento
per l’ufficio, ha donato due scri-
vanie e un mobile agli operatori
del Centro Antiviolenza Save,
dello sportello migranti “Kipe -
peio” attivo con la collabora-
zione dell’Ufficio Migrantes,
del Pronto intervento Sociale
(Pis) e del Csv San Nicola. A
suggellare la donazione hanno
partecipato, oltre all’imprendi -
tore, i rappresentanti delle
quattro associazioni insieme a
Don Geremia Acri, direttore
dell’Ufficio Migrantes della
Diocesi di Andria.
«Un’azione encomiabile che

merita di essere sottolineata
per l’altruismo - commenta l’as -
sessore Rigante - ancor più ap-
prezzata perché rivolta al so-
stegno di chi, a sua volta, con
impegno e dedizione, si dedica
ad aiutare chi ne ha bisogno,
per cui da parte nostra siamo
lieti che, a poco a poco, in un
unico ufficio, che può diventare
punto di riferimento per la Co-
munità, si stiano concentrando
servizi gratuiti importanti che
offrono assistenza gratuita nel
campo del sociale e del volon-
tariato. Una sorta di sportello
unico della solidarietà che nel
tempo contiamo di potenziare

ulteriormente». Di seguito
giorni e orari di apertura degli
sportelli: Sportello migranti
“Kipepeio”: martedì dalle ore
15.30 alle 17 e mercoledì dalle 9
alle 12; Pronto Intervento So-
ciale: martedì dalle 16 alle 19 e
venerdì dalle 9.30 alle 12:30; Csv
San Nicola: primo e terzo gio-
vedì di ogni mese, dalle 16.30
alle 18.30; Centro Antiviolenza
Save (dal 2 ottobre): martedì
dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle
16 alle 18 presso la Pua (Porta
unica di accesso) in via Trento
n. 16.

Il momento

della

cerimonia

.
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V O L O N TA R I DAL FONDATORE NICOLA GIAMPAOLO A MARCELLO LONGO: STORIE DI UMANITÀ

I 30 anni di donazioni
del Gruppo Fratres
Oggi, chiesa Preziosissimo Sangue

di VALENTINA NUZZACI

U
n vero e proprio mercato
nero illegale gestito dai co-
siddetti «vampiri», soggetti
che si posizionavano nelle

vicinanze del Policlinico di Bari, pronti
a soddisfare le richieste di chi neces-
sitava disperatamente di sangue. Sac-
che di sostanza ematica, comunque sog-
gette a controlli sanitari, ma che rien-
travano in un preoccupante circuito di
illegalità locale.
Ci spiega Mar -

cello Longo,
presidente del
Gruppo Fratres
San Rocco di Ba-
ri: «I prezzi era-
no elevatissimi e
questo fino agli
anni ‘80. Ci si do-
veva rivolgere a
loschi individui
che ti recupera-
vano il sangue
necessario. Poi
la rivoluzione
del gruppo Fra-
tres della Parroc-
chia Prez.mo
Sangue in San
Rocco di via Pu-
tignani a Bari.
Che noi tutti pos-
siamo definire
un successo del quartiere Libertà e una
realtà toscana che noi abbiamo voluto
trapiantare in Puglia e anche nella
nostra città».
E oggi alle ore 19, dopo la celebra-

zione Eucaristica presieduta da Don
Nicola Giampaolo (fondatore del grup-
po) presso la Parrocchia del Prez.mo
Sangue, si terrà la celebrazione del 30°
anniversario del Gruppo Fratres ba-
rese, al quale seguirà un momento con-
viviale riservato ai donatori, in una
location non lontana dalla sede. Com-
menta Don Nicola: «Faremo una grande
festa dedicata ai donatori e al loro
prezioso aiuto che ha permesso di sal-
vare tante vite. Un’attività che svol-
giamo dal lontano 1996, anno in cui
abbiamo finalmente iniziato a racco-

gliere il sangue in parrocchia. Prima gli
unici due centri specializzati a cui po-
tersi rivolgere qui a Bari erano il Po-
liclinico e l’Ospedale Pediatrico Gio-
vanni XXIII. Da trent’anni ci siamo
anche noi e vogliamo festeggiare questo
importante traguardo che parla di ge-
nerosità, solidarietà e dell’importanza
della vita umana, un concetto mai
quanto oggi drammaticamente svalu-
tato».
Un traguardo che è anche il successo

di un’intera logica di gestione delle
richieste e dell’of -
ferta di sangue.
«Mariti che chie-
devano sangue
per le loro mogli –
ci spiega Don Ni-
cola – che poi, pe-
rò, non avevano
nessuna inten-
zione di donare il
proprio. Da qui
abbiamo compre-
so che il tutto do-
veva essere gesti-
to in maniera di-
versa, migliore.
Che prima biso-
gnava conoscere
bene chi ci stava
chiedendo il san-
gue. Perché chi
chiede prima di
tutto deve essere

disposto a dare».
Una storia, quella della Fratres della

Parrocchia del Prez.mo Sangue, che si
perde nel lontano 1996, ai tempi della
prima donazione nelle aule del cate-
chismo trasformate in ambulatorio. Si
raccolsero 50 sacche, un successo, ma
poi la raccolta è andata sempre au-
mentando fino a 280 all’anno. E nel
tempo, anche per una maggiore at-
tenzione sanitaria da parte dell’ASL, la
donazione viene fatta 4 volte all’anno
nel pulman dell’autoemoteca mandata
dal Policlinico in parrocchia. Insomma,
venerdì 18 sarà una giornata di festa e
di condivisione. Perché nulla può av-
venire senza l’intenzione di far parte di
qualcosa di più grande, come la fa-
miglia della Fratres.

Il Teatro Kismet raddoppia
Per la nuova stagione anche anteprime di Emma Dante, Rezza e Borrelli

U

LAVORI Il Teatro Kismet

REPARTO Donatori di sangue con Fratres



 

15-10-19  

di Luigi Laguaragnella  

Oggi la festa dei donatori per i 30 anni del 

Gruppo Fratres San R

E’ doveroso celebrare con una messa e con un momento di festa. E’ doveroso ricordare questo 

importante anniversario, perché negli anni grazie ai volontari e ai d

numerose vite. 

Oggi si ricordano i 30 anni del Gruppo Fratres San Rocco di Bari, che svolge le sue attività 

all’interno della parrocchia del Preziosissimo Sangue nel quartiere Libertà.

Alle 19.00 nella chiesa guidata dai Missiona

del gruppo, celebrerà la Messa insieme a tanta gente vicina e che ha sostenuto la Fratres nel corso di 

questi lunghi anni. A seguire con circa 140 persone tra vecchi (si può donare fino 65 anni di età, 7

anni se si è già donatori) e nuovi donatori, giovani, adulti, famiglie, volontari e simpatizzanti una 

festa in un posto non lontano dalla chiesa, concluderà una giornata che ricorda, come dice Marcello 

Longo, presidente del Gruppo San Rocco “mira ancora 

donazione che contribuisce a salvare vite”. Sarà una vera e propria festa dei donatori.

Grazie alle urgenti richieste di sangue, l’attività di volontariato della Fratres, ha contribuito a quella 

speranza di vita, alla generosità che si fa rigeneratrice.

Dal 1996 nei locali della parrocchia del Preziosissimo Sangue si è iniziato a raccogliere sangue per 

rispondere alla emergenze e per essere di supporto negli unici due centri specializzati presso il 

Policlinico e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. L’attività della Fratres è importante perché 

permette di entrare in relazione, di conoscere i donatori e chi fa richieste del sangue. Tutto ciò crea 

un circuito virtuoso. 

Dai locali della parrocchia, da qualche anno per quat

Policlinico sosta vicino la chiesa del quartiere Libertà per la consueta raccolta di sangue. In media i 

donatori totali attivi sono circa 500, sensibilizzati dall’impegno di circa 10 volontari (si passa da 

tutte le generazioni dagli ottantenni e ai diciottenni) che riescono a trasmettere l’importanza del 

gesto di donare sangue. Un lavoro del quotidiano, che guarda sempre al futuro, alla speranza, alla 

vita. 

 

 

Oggi la festa dei donatori per i 30 anni del 

Gruppo Fratres San Rocco 

 
E’ doveroso celebrare con una messa e con un momento di festa. E’ doveroso ricordare questo 

importante anniversario, perché negli anni grazie ai volontari e ai donatori sono state salvate 

Oggi si ricordano i 30 anni del Gruppo Fratres San Rocco di Bari, che svolge le sue attività 

all’interno della parrocchia del Preziosissimo Sangue nel quartiere Libertà. 

Alle 19.00 nella chiesa guidata dai Missionari del Preziosissimo, don Nicola Giampaolo fondatore 

del gruppo, celebrerà la Messa insieme a tanta gente vicina e che ha sostenuto la Fratres nel corso di 

questi lunghi anni. A seguire con circa 140 persone tra vecchi (si può donare fino 65 anni di età, 7

anni se si è già donatori) e nuovi donatori, giovani, adulti, famiglie, volontari e simpatizzanti una 

festa in un posto non lontano dalla chiesa, concluderà una giornata che ricorda, come dice Marcello 

Longo, presidente del Gruppo San Rocco “mira ancora una volta a divulgare la cultura della 

donazione che contribuisce a salvare vite”. Sarà una vera e propria festa dei donatori.

Grazie alle urgenti richieste di sangue, l’attività di volontariato della Fratres, ha contribuito a quella 

generosità che si fa rigeneratrice. 

Dal 1996 nei locali della parrocchia del Preziosissimo Sangue si è iniziato a raccogliere sangue per 

rispondere alla emergenze e per essere di supporto negli unici due centri specializzati presso il 

dale Pediatrico Giovanni XXIII. L’attività della Fratres è importante perché 

permette di entrare in relazione, di conoscere i donatori e chi fa richieste del sangue. Tutto ciò crea 

Dai locali della parrocchia, da qualche anno per quattro volte all’anno, un’autoemoteca del 

Policlinico sosta vicino la chiesa del quartiere Libertà per la consueta raccolta di sangue. In media i 

donatori totali attivi sono circa 500, sensibilizzati dall’impegno di circa 10 volontari (si passa da 

nerazioni dagli ottantenni e ai diciottenni) che riescono a trasmettere l’importanza del 

gesto di donare sangue. Un lavoro del quotidiano, che guarda sempre al futuro, alla speranza, alla 
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del gruppo, celebrerà la Messa insieme a tanta gente vicina e che ha sostenuto la Fratres nel corso di 

questi lunghi anni. A seguire con circa 140 persone tra vecchi (si può donare fino 65 anni di età, 70 

anni se si è già donatori) e nuovi donatori, giovani, adulti, famiglie, volontari e simpatizzanti una 

festa in un posto non lontano dalla chiesa, concluderà una giornata che ricorda, come dice Marcello 

una volta a divulgare la cultura della 

donazione che contribuisce a salvare vite”. Sarà una vera e propria festa dei donatori. 

Grazie alle urgenti richieste di sangue, l’attività di volontariato della Fratres, ha contribuito a quella 

Dal 1996 nei locali della parrocchia del Preziosissimo Sangue si è iniziato a raccogliere sangue per 

rispondere alla emergenze e per essere di supporto negli unici due centri specializzati presso il 

dale Pediatrico Giovanni XXIII. L’attività della Fratres è importante perché 

permette di entrare in relazione, di conoscere i donatori e chi fa richieste del sangue. Tutto ciò crea 

tro volte all’anno, un’autoemoteca del 

Policlinico sosta vicino la chiesa del quartiere Libertà per la consueta raccolta di sangue. In media i 

donatori totali attivi sono circa 500, sensibilizzati dall’impegno di circa 10 volontari (si passa da 

nerazioni dagli ottantenni e ai diciottenni) che riescono a trasmettere l’importanza del 

gesto di donare sangue. Un lavoro del quotidiano, che guarda sempre al futuro, alla speranza, alla 



 
 

Giovinazzo - sabato 19 ottobre 2019 05.00 

 

 

Il 13 dicembre si premia la poesia dialettale  

Associazioni 

La Touring Juvenatium ha indetto il 

VI Concorso di Poesia dialettale 

 
Il tema di quest'anno è "Arrecherdènne l'addèur e le guste de 'na volt...a Scevenazze" 

Promuovere la cultura popolare e salvaguardare il dialetto, soprattutto quello autentico giovinazzese, 

parlato dagli avi e che rischia di perdersi. Ad esso va restituita la dignità di lingua viva. 

 

È questo lo scopo principale del VI Concorso di Poesia dialettale indetto dall'Associazione 

Culturale Touring Juvenatium, guidata dal riconfermato presidente Vito Fumai. Il progetto, così 

come accade da diversi anni, si avvale della collaborazione della Fondazione Famiglia Piscitelli-

D'Agostino e gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di 

Giovinazzo. 

 

Il tema prescelto per questa edizione è "Arrecherdènne l'addèur e le guste de 'na volt...a 

Scevenazze", che vuol essere evocativo della tradizione culinaria secolare di questa cittadina del 

centro della Puglia, recuperando attraverso i versi sentimenti, tradizioni e soprattutto riscoprendo un 

vero vincolo di appartenenza alla terra natìa. 

 

Possono partecipare al concorso tutte le persone maggiorenni, le quali potranno ritirare il bando 

nella sede della Touring Juvenatium ODV, in corso Principe Amedeo n.2, per poi presentare le loro 

opere, rigidamente inedite, entro l'11 novembre prossimo.  
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L’I N I Z I AT I VA PER BENEFICENZA

Passeggiata
in bici
per Aurora
l Si terrà domani, domenica 20 ottobre, la

passeggiata in bicicletta in beneficenza “Pe -
daliamo per Aurora”, una iniziativa per con-
tribuire alla raccolta fondi per sostenere una
bambina di Molfetta affetta da duplice ma-
lattia genetica rara.
L’evento è organizzato dal presidente

dell’associazione “Un Mondo Migliore”, Ca-
puti Dorotea, in collaborazione con l’associa -
zione “Conta su di Noi” e l’azienda “Network
Contacts”. Il ricavato della biciclettata verrà
devoluto, a nome suo, per la ricerca al fine di
studiare nel miglior modo possibile queste
malattie e per poter migliorare la qualità della
vita di Aurora e di tutti coloro che si trovano in
tali situazioni. Appuntamento alle ore 8.30, in
piazza Municipio, a Molfetta, dove è prevista
la partenza in direzione delle principali vie
della città lungo un tratto urbano facile per
terminare nuovamente in Piazza Municipio.
L’intero percorso sarà seguito, attraverso un
servizio d’ordine, dai Vigili Urbani e dal ser-
vizio sanitario di A.V.S. Onlus Molfetta. Al
termine della gara ci sarà una lotteria finale
con in palio una biciclettata al primo clas-
sificato e tanti altri premi di gratificazione.
Ogni partecipante avrà diritto a un pacco ga-
ra. La mattinata sarà animata dall’agenzia
Frog di Antonio Roselli. L’evento registrerà
l’intervento della ricercatrice Orietta Petruz-
zella.
Per iscrizioni contattare: Associazione di

Volontariato “UN MONDO MIGLIORE”al nu-
mero 3475120332. In caso di avverse condizioni
meteorologiche verrà spostata al 27 Ottobre.



 
 

Attualità di La Redazione  

Acquaviva sabato 19 ottobre 2019 

Una Stanza per un Sorriso Onlus promuove l’iniziativa del 20 ottobre

Ad Acquaviva la Cattedrale si tinge di rosa

Domenica 20 ottobre ore 19:30, a conclusione della messa delle 
di Acquaviva si tingerà di rosa

Ad Acquaviva la Cattedrale si tinge di rosa © Facebook

"Il Volontariato è importante nella vita perché, nel sincero impegno che m

accorgerci delle vere cose belle che abbiamo

L’Associazione Musicale Socio-

sensibilizzazione e prevenzione promossa 

sostiene i pazienti oncologici. 

 

Il Presidente dell’Ass. di Altamura, Rosanna Galantucci, ha invitato il nostro Pr

Carone, già sensibile a questa realtà altamurana di volontariato e presente in qualità di artista ospite 

all’evento di beneficenza del 28 settembre scorso 

su Acquaviva delle Fonti una in

non solo: tingere di rosa la cattedrale o altri “monumenti simbolo” del paese, in segno di 

sensibilizzazione al mese della prevenzione. 

Vi invitiamo a sposare questa iniziativa promossa dall’Ass. Una Stanza per un Sorriso, con il 

patrocinio gratuito del Comune, partecipando al momento dell’accensione delle luci rosa che sarà a 

conclusione della messa delle ore 18:30 in Cattedrale.

Natalizia Carone: " Il Volontariato è importante nella vita perché, nel sincero impegno che 

mettiamo, ci insegna ad accorgerci delle vere cose belle che abbiamo
 

Una Stanza per un Sorriso Onlus promuove l’iniziativa del 20 ottobre 

Ad Acquaviva la Cattedrale si tinge di rosa

Domenica 20 ottobre ore 19:30, a conclusione della messa delle 18:30, la Cattedrale 
di Acquaviva si tingerà di rosa 

Ad Acquaviva la Cattedrale si tinge di rosa © Facebook  

Il Volontariato è importante nella vita perché, nel sincero impegno che mettiamo, ci insegna ad 

accorgerci delle vere cose belle che abbiamo”.  

-Artistico-Culturale MUSInCanto si unisce alla Campagna di 

sensibilizzazione e prevenzione promossa dall’Ass. Una Stanza per un Sorriso

Il Presidente dell’Ass. di Altamura, Rosanna Galantucci, ha invitato il nostro Pr

, già sensibile a questa realtà altamurana di volontariato e presente in qualità di artista ospite 

all’evento di beneficenza del 28 settembre scorso - Come Farfalle...- , a collaborare per coordinare 

iziativa che sta riguardando diverse città dell’entroterra barese e 

non solo: tingere di rosa la cattedrale o altri “monumenti simbolo” del paese, in segno di 

sensibilizzazione al mese della prevenzione.  

invitiamo a sposare questa iniziativa promossa dall’Ass. Una Stanza per un Sorriso, con il 

patrocinio gratuito del Comune, partecipando al momento dell’accensione delle luci rosa che sarà a 

conclusione della messa delle ore 18:30 in Cattedrale. 

Il Volontariato è importante nella vita perché, nel sincero impegno che 

ettiamo, ci insegna ad accorgerci delle vere cose belle che abbiamo”.  
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Il Presidente dell’Ass. di Altamura, Rosanna Galantucci, ha invitato il nostro Presidente Natalizia 

, già sensibile a questa realtà altamurana di volontariato e presente in qualità di artista ospite 

, a collaborare per coordinare 

iziativa che sta riguardando diverse città dell’entroterra barese e 
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Il Volontariato è importante nella vita perché, nel sincero impegno che 



Domenica 20 ottobre 2019

CONVEGNO DEL CAMA LILA

L’Hiv si sconfigge con la diagnosi precoce
nMartedì alle ore 17.30 presso l’Aula VIII al primo piano del Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, il Cama Lila
organizza il convegno finale relativo alle attività del progetto «Ac-
cesso rapido - Interventi per favorire la diagnosi tempestiva
dell’infezione da Hiv», finanziato dall’Assessorato alla Città so-
lidale e inclusiva del Comune. Verranno presentati i risultati ot-
tenuti durante le attività progettuali e ci si addentrerà in un’ana -
lisi su quello che è lo stato delle nuove infezioni da Hiv in Puglia e
di come sia importante aumentare l’offerta dei test rapidi, gratuiti
ed anonimi anche in strutture non ospedaliere. Introdurrà l’in -
contro, il presidente Cama Lila Angela Calluso.



Domenica 20 ottobre 2019IV I NORDBARESE

ENTRO IL 26 OTTOBRE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL’ENTE DIOCESANO

A scuola di volontariato
con Casa Accoglienza

ANDRIA. Il volontario non si improvvisa:
deve formarsi e imparare. Non può svolgere il
suo compito unicamente sull’onda dell’entu -
siasmo. Una regola che, pur essendo sempre
valida, oggi mostra la sua necessità, poichè le
richieste di aiuto e di assistenza sono sempre
più numerose e differenziate. Per questo Casa
accoglienza “Santa Maria Goretti” della dio-
cesi di Andria organizza un corso di forma-
zione al volontariato a cui ci si può iscrivere
entro il 26 ottobre. «E’Gesù, nel vangelo, che ci
fa comprendere che il
suo discepolato non è di
“carriera”, “privile -
gio”,“successo”,“prote -
zione”, ma conversione
–scrive il direttore della
struttura, don Geremia
Acri -. Parole ancora at-
tuali, che spaventano
noi cristiani grandi e
adulti in cammino. Con-
versione attuabile con
l’accoglienza dell’altro
con le sue positività e
criticità e soprattutto il
perdono. A pensare,
scrivere e leggere sembrerebbe molto facile
invece non basterebbe una vita per far sì, che
il nostro cuore venga attraversato e dilatato
dai sentimenti e dalle ragioni del Verbo fattosi
carne. La Chiesa tutta è chiamata all’annun -
zio della Verità, alla celebrazione della Li-
turgia e all’esercizio della Carità. La Casa di
Accoglienza “S. M. Goretti” della Diocesi di
Andria desidera individuare percorsi forma-
tivi capaci di “umanizzare l’umano” presente
in ogni persona, a cominciare dai credenti in
Cristo, portando così a compimento il sogno di
Dio espresso in quel “Facciamo” di Gen 1,26.
Parte della tradizione ebraica, infatti, afferma

che con quel “Facciamo l’uomo…” il Creatore
si rivolge ad ogni persona, quasi invocasse
collaborazione nel crearla: “Dammi una ma-
no a creare l’umanità. Collabora con me per
farti diventare veramente uomo / donna”.
Ispirazione nata, anche, dalla Lettera Pasto-
rale dal titolo “Si prese cura di lui…” di Mons.
Luigi Mansi alla Chiesa di Andria, incentrata
sulla nota parabola del buon samaritano, dove
si sollecita la chiesa locale ad “essere locanda
cioè luogo sicuro dove ogni uomo, soprattutto

chi è in difficoltà di qua-
lunque tipo, possa tro-
vare accoglienza pre-
murosa e attenta”».
Questo il programma

degli incontri: 28 otto-
bre, introduzione; 4 no-
vembre, liturgia e cari-
tà: alla scoperta del vo-
lontariato come identi-
tà; 18 novembre: il vo-
lontario cristiano, im-
magine del buon Sama-
ritano, “e si prese cu-
ra…”; 2 dicembre: spi-
ritualità e carità, Cristo,

Maestro e Modello del volontario; 13 gennaio:
parola e carità, dall’individualismo alla fra-
ternità; 27 gennaio: i volti dell’accoglienza,
testimonianza di ospiti della Casa di Acco-
glienza S.M. Goretti; 3 febbraio: catechismo e
carità, dalla cultura dello scarto alla cura
dell’altro; 17 febbraio: accogliere voce del ver-
bo risorgere, il significato di redenzione in
percorsi umani e inclusivi; infine il 2 marzo: i
luoghi dell’accoglienza, visita nei luoghi cit-
tadini dove si pratica l’accoglienza. Gli in-
contri si terranno presso la Casa di Acco-
glienza “S. M. Goretti”, in via Quarti 11 dalle
ore 19 alle ore 20.30. [m.pas.]

VOLONTARICasa accoglienza Goretti
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Giovinazzo domenica 20 ottobre 2019 

La sesta edizione 

Touring Juvenatium, ai nastri di partenza il 

concorso di poesie dialettali

Il tema di quest'anno: "Arrecherdènne l’addèur e le guste de ‘na volte... a Scevenazze". (Ricordando 

sapori, odori e profumi di un tempo…a Giovinazzo). L'11 novembre la scadenza per le iscrizioni

Concorso si poesia in vernacolo di Touring Juvenatium © Nc

Ritorna un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia dialettale, nonché un presidio della cultura 

popolare. Ai nastri di partenza il concorso organizzato dalla 

edizione. Il tema scelto è: "Arrecherdènne l’addèur e le guste de ‘na volte... a Scevenazze

odori e profumi di un tempo…a Giovinazzo).

Il concorso - si legge in una nota - si propone di valorizzare il dialetto giovinazzese restit

dignità di lingua viva e di promuovere la “Cultura” che ne permea ciascuna parola. L’obiettivo della Touring 

Juvenatium è quello di proseguire nel solco tracciato già da qualche anno, ossia quello di recuperare la storia, i 

sentimenti e le tradizioni del nostro territorio, riconoscendo nel linguaggio locale un vincolo di appartenenza. 

Agli autori, quindi, è stato affidato il delicato compito ed il piacere di approcciarsi al nostro dialetto e 

declinarlo. I versi contenuti nelle loro opere es

esaltare l'arte e le espressioni poetiche dialettali, patrimonio di tutti noi giovinazzesi. Come oramai avviene da 

diversi anni, il progetto si avvale della collaborazione della 

Giovinazzo e del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Turismo

partecipazione è libera e gratuita. 

Tutti i cittadini che desiderano partecipare al concorso possono ritirare il ban

l’11 novembre 2019, presso la sede dell’Associazione Touring Juvenatium e/o inviarle via posta al seguente 

indirizzo: Corso P. Amedeo 2. - 70054 Giovinazzo (Ba).

 

Touring Juvenatium, ai nastri di partenza il 

concorso di poesie dialettali 

Il tema di quest'anno: "Arrecherdènne l’addèur e le guste de ‘na volte... a Scevenazze". (Ricordando 

sapori, odori e profumi di un tempo…a Giovinazzo). L'11 novembre la scadenza per le iscrizioni

in vernacolo di Touring Juvenatium © Nc  

itorna un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia dialettale, nonché un presidio della cultura 

popolare. Ai nastri di partenza il concorso organizzato dalla Touring Juvenatium, giunto quest'anno alla 

Arrecherdènne l’addèur e le guste de ‘na volte... a Scevenazze

odori e profumi di un tempo…a Giovinazzo). 

si propone di valorizzare il dialetto giovinazzese restit

dignità di lingua viva e di promuovere la “Cultura” che ne permea ciascuna parola. L’obiettivo della Touring 

Juvenatium è quello di proseguire nel solco tracciato già da qualche anno, ossia quello di recuperare la storia, i 

tradizioni del nostro territorio, riconoscendo nel linguaggio locale un vincolo di appartenenza. 

Agli autori, quindi, è stato affidato il delicato compito ed il piacere di approcciarsi al nostro dialetto e 

declinarlo. I versi contenuti nelle loro opere esprimeranno ricordi del passato, cercando, allo stesso tempo, di 

esaltare l'arte e le espressioni poetiche dialettali, patrimonio di tutti noi giovinazzesi. Come oramai avviene da 

diversi anni, il progetto si avvale della collaborazione della Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino 

'Assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Giovinazzo. La 

Tutti i cittadini che desiderano partecipare al concorso possono ritirare il bando e presentare le loro opere entro 

l’11 novembre 2019, presso la sede dell’Associazione Touring Juvenatium e/o inviarle via posta al seguente 

70054 Giovinazzo (Ba). 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 21 ottobre 2019 

Presentazione progetto REAC 

Martedì 22 ottobre 2019, ore 16.30, Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale, TRANI.

Dal 16 ottobre al 21 novembre, il Centro di servizio al volontariato San Nicola,

Ragione Puglia nell’ambito di Pugliacapitalesociale, per la

Apprendimento Collaborativo - Anno 2019, organizza

e sui e relativi decreti attuativi e correttivi. Gli incontri sono rivolti a volontari, associazioni, enti, 

istituzioni, professionisti e cittadini. Martedì 22 ottobre alle ore 16.30, presso la Sala Maffuccini della 

Biblioteca Comunale a Trani, si svolgerà l’incontro “Aspetti amministrativi fiscali”. Relazionerà Michele 

Introna; facilitatori Luciana Albanese e Nicola Sante Caputo.

 

Il progetto REAC - Reti di Apprendimento

Settore di accrescere il proprio livello di conoscenza e competenza sulle nuove regole, sfide e opportunità 

derivanti dalla Riforma e sulla capacità di incidere positivamen

territorio. 

Il prossimo incontro “Principi fondanti il Codice del Terzo settore” si terrà ad Altamura martedì 29 ottobre.

Trani, lunedì 21 ottobre 2019  

Presentazione progetto REAC – FOCUS GROUP

, Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale, TRANI.

 

Centro di servizio al volontariato San Nicola, 

Ragione Puglia nell’ambito di Pugliacapitalesociale, per la seconda edizione del progetto REAC

Anno 2019, organizza Focus Group tematici sulla Riforma del Terzo settore 

e sui e relativi decreti attuativi e correttivi. Gli incontri sono rivolti a volontari, associazioni, enti, 

tadini. Martedì 22 ottobre alle ore 16.30, presso la Sala Maffuccini della 

Biblioteca Comunale a Trani, si svolgerà l’incontro “Aspetti amministrativi fiscali”. Relazionerà Michele 

Introna; facilitatori Luciana Albanese e Nicola Sante Caputo. 

Reti di Apprendimento Collaborativo - risponde al bisogno del mondo del Terzo 

Settore di accrescere il proprio livello di conoscenza e competenza sulle nuove regole, sfide e opportunità 

derivanti dalla Riforma e sulla capacità di incidere positivamente sulle dinamiche socio

Il prossimo incontro “Principi fondanti il Codice del Terzo settore” si terrà ad Altamura martedì 29 ottobre.
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seconda edizione del progetto REAC - Reti di 
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e sui e relativi decreti attuativi e correttivi. Gli incontri sono rivolti a volontari, associazioni, enti, 

tadini. Martedì 22 ottobre alle ore 16.30, presso la Sala Maffuccini della 
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Settore di accrescere il proprio livello di conoscenza e competenza sulle nuove regole, sfide e opportunità 

te sulle dinamiche socio-economiche del 

Il prossimo incontro “Principi fondanti il Codice del Terzo settore” si terrà ad Altamura martedì 29 ottobre. 



A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 21 ottobre 2019 

Trani. Rinnovata la convenzione con le guardie 
zoofile dell’Oipa. Prosegue l

Continua, da parte dell’Amministrazione comunale, la volontà di perseguire gli incivili 

irrispettosi della città, delle regole e delle norme del vivere 

monumenti imbrattati, il continuo e progressivo rifacimento dei manti stradali, 

l’attenzione per l’arredo urbano, in questi giorni è stato firmato il rinnovo della 

convenzione, già stipulata l’anno scorso, con le guardie zoofile

Provincia BAT che proprio a Trani hanno la sede regionale.

Visti i confortanti risultati raggiunti nel corso della passata esperienza, sia in termini di 

informazione resa alla cittadinanza che di repressione degli illeciti, l’Ammin

deciso quest’anno di portare la convenzione da tre a nove mesi, proprio per dare un 

continuum all’attività svolta dalla guardie sul territorio tranese, considerata la grande 

sensibilità mostrata dai cittadini nei confronti degli animali d’aff

forte necessità di mettere un freno all’indecorosa pratica dell’omessa raccolta delle 

deiezioni canine.  “Siamo un po’ tutti stufi di vedere aiuole e marciapiedi, in particolar 

modo quelli presenti nei pressi degli istituti scolast

abbandonate” spiega l’assessore Michele Di Gregorio. “Un altro fenomeno che le guardie 

zoofile argineranno sarà quello della conduzione per le strade della città di cani di tutte le 

taglie senza guinzaglio e museruola al segui

pubblica incolumità, sia dei passanti che degli autoveicoli. Sono convinto che la presenza 

in città di ulteriori soggetti investiti formalmente della funzione di pubblico ufficiale e 

persino di polizia giudiziaria, possa contribuire ad aumentare il senso di sicurezza nonché 
la vigilanza delle strade cittadine”.

Le guardie zoofile vigileranno anche sui casi di maltrattamento e di cattiva detenzione di 

animali, sia su segnalazioni ricevute direttamente da loro che

quanto possibile con le attività istituzionali 

congiunta di guardie zoofile e personale della Polizia Locale, al fine di formare un team 

che possa vigilare a 360 gradi su diversi ambi

animali ad adeguarsi alle normative vigenti affinché l’attività che si andrà a svolgere 
possa limitarsi alla sola attività preventiva ed informativa”.

L’assessore infine ha voluto ringraziare il dirigente di setto

coordinatore regionale delle guardie zoofile Luca Capasso, per aver cooperato nella 
redazione e realizzazione di questo progetto, che vede Trani capofila nella BAT.
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Trani. Rinnovata la convenzione con le guardie 
zoofile dell’Oipa. Prosegue la lotta all’inciviltà.

Continua, da parte dell’Amministrazione comunale, la volontà di perseguire gli incivili 

irrispettosi della città, delle regole e delle norme del vivere comune. Dopo la pulizia dei 

monumenti imbrattati, il continuo e progressivo rifacimento dei manti stradali, 

l’attenzione per l’arredo urbano, in questi giorni è stato firmato il rinnovo della 

convenzione, già stipulata l’anno scorso, con le guardie zoofile dell’OIPA Italia per la 

Provincia BAT che proprio a Trani hanno la sede regionale. 

Visti i confortanti risultati raggiunti nel corso della passata esperienza, sia in termini di 

informazione resa alla cittadinanza che di repressione degli illeciti, l’Ammin

deciso quest’anno di portare la convenzione da tre a nove mesi, proprio per dare un 

continuum all’attività svolta dalla guardie sul territorio tranese, considerata la grande 

sensibilità mostrata dai cittadini nei confronti degli animali d’affezione, oltre che per la 

forte necessità di mettere un freno all’indecorosa pratica dell’omessa raccolta delle 

“Siamo un po’ tutti stufi di vedere aiuole e marciapiedi, in particolar 

modo quelli presenti nei pressi degli istituti scolastici, pieni zeppi di deiezioni 

abbandonate” spiega l’assessore Michele Di Gregorio. “Un altro fenomeno che le guardie 

zoofile argineranno sarà quello della conduzione per le strade della città di cani di tutte le 

taglie senza guinzaglio e museruola al seguito, fenomeno, questo, molto pericoloso per la 

pubblica incolumità, sia dei passanti che degli autoveicoli. Sono convinto che la presenza 

in città di ulteriori soggetti investiti formalmente della funzione di pubblico ufficiale e 

ria, possa contribuire ad aumentare il senso di sicurezza nonché 
la vigilanza delle strade cittadine”. 

Le guardie zoofile vigileranno anche sui casi di maltrattamento e di cattiva detenzione di 

animali, sia su segnalazioni ricevute direttamente da loro che dalla Polizia Locale. “Per 

quanto possibile con le attività istituzionali – prosegue Di Gregorio – 

congiunta di guardie zoofile e personale della Polizia Locale, al fine di formare un team 

che possa vigilare a 360 gradi su diversi ambiti. Invito tutti i cittadini possessori di 

animali ad adeguarsi alle normative vigenti affinché l’attività che si andrà a svolgere 
possa limitarsi alla sola attività preventiva ed informativa”. 

L’assessore infine ha voluto ringraziare il dirigente di settore, Francesco Gianferrini ed il 

coordinatore regionale delle guardie zoofile Luca Capasso, per aver cooperato nella 
redazione e realizzazione di questo progetto, che vede Trani capofila nella BAT.
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congiunta di guardie zoofile e personale della Polizia Locale, al fine di formare un team 

ti. Invito tutti i cittadini possessori di 

animali ad adeguarsi alle normative vigenti affinché l’attività che si andrà a svolgere 

re, Francesco Gianferrini ed il 

coordinatore regionale delle guardie zoofile Luca Capasso, per aver cooperato nella 
redazione e realizzazione di questo progetto, che vede Trani capofila nella BAT. 



 
 

Bari - lunedì 21 ottobre 2019 7.37 Comunicato Stampa  

 

La cerimonia di inaugurazione  

Rangers Puglia, apre a Bari la nuova sede 

regionale 

 
Una nuova sede regionale per i Rangers Puglia a Bari Santo Spirito. 

 

Presentata anche la mappatura fatta dai volontari di 200 siti in cui insistono situazioni di degrado 

ambientale . 

 

Diversi i rappresentanti istituzionali e del mondo del volontariato che hanno partecipato alla 

cerimonia di inaugurazione sabato pomeriggio insieme a Francesco Giannuzzi delegato del sindaco 

di Bari, Antonio Maria La Scala, personaggio di spicco del mondo del volontariato e della legalità r 

Francesco Carella, in rappresentanza del comando di Polizia Locale di Bari. 

 

Presentato lavoro svolto dal gruppo tecnico della sezione Puglia, la mappatura di oltre 200 siti ove 

insistono situazioni di degrado ambientale, una mappa interattiva che permette di localizzare 

posizione, foto e descrizione del sito, un lavoro consegnato alla Prefettura di Bari. 

 

Inoltre, sono stati conferiti attestati di merito a personalità del mondo mediatico, civile ed 

istituzionale, per l'attività svolta a tutela dell'ambiente. Due Elogi a personale dei Rangers che si è 

contraddistinto in operazioni in coordinamento con le Forze dell'ordine. Oltre ad sttestati di 

benemerenza ai Rangers che hanno maturato dieci, quindici e vent'anni di appartenenza 

all'associazione. 

 

La nuova sede è stata scelta proprio per la logistica, ovvero l'estrema periferia, poiché si ritiene che 

il volontario debba essere presente nei luoghi dove più si avverte la mancanza di servizi. 

 



 

 

 

TRANI - martedì 22 ottobre 2019  
 

Baskin Trani 
SCUOLA E LAVORO 

R 

Il progetto "Baskin tutti in campo. Sogno di un volo" 3° Fase dell'associazione Age Trani, 
promosso dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, intende promuovere il baskin 
nelle scuole secondarie superiori di Trani per reclutare nuovi volontari tra gli adolescenti. Il 
Progetto si svolgerà presso l'IISS "Aldo Moro" di Trani, ogni sabato dal 26 ottobre al 30 
novembre 2019. 
 
Si rivolgerà a tutti i ragazzi delle classi IV al fine d'introdurli alla pratica del baskin – un 
nuovo sport inclusivo ispirato al basket che permette a tutti i ragazzi, normodotati e 
diversamente abili, di giocare insieme in una stessa squadra – attraverso la partecipazione 
alle attività della squadra da poco formata e alle altre iniziative dell'Associazione affinché 
possano raggiungere i seguenti obiettivi: 

• cogliere appieno il senso, il valore e il piacere dell'aggregazione, della condivisione 
e della socializzazione; 

• sviluppare consapevolezza su capacità e motivazioni individuali della 
partecipazione ad attività di volontariato; 

• offrire supporto ai soggetti fragili del territorio consentendo loro di superare la 
condizione in cui versano; 

• promuovere la crescita di una rete territoriale capace di dare risposte a bisogni 
sociali concreti. 

 



 

 

 
 

22- ottobre 2019 - EVENTI E CULTURA 
 

 

 Centro di servizio al volontariato San  
Dal 16 ottobre al 21 novembre, il Centro di servizio al volontariato San Nicola, in collaborazione 

con la Ragione Puglia nell'ambito di Pugliacapitalesociale, per la seconda edizione del progetto 

REAC - Reti di Apprendimento Collaborativo - Anno 2019, organizza Focus Group tematici sulla 

Riforma del Terzo settore e sui e relativi decreti attuativi e correttivi. Gli incontri sono rivolti a 

volontari, associazioni, enti, istituzioni, professionisti e cittadini. Martedì 22 ottobre alle ore 16.30, 

presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale a Trani, si svolgerà l'incontro "Aspetti 

amministrativi fiscali". Relazionerà Michele Introna; facilitatori Luciana Albanese e Nicola Sante 

Caputo. 

 

Il progetto REAC - Reti di Apprendimento Collaborativo - risponde al bisogno del mondo del 

Terzo Settore di accrescere il proprio livello di conoscenza e competenza sulle nuove regole, sfide 

e opportunità derivanti dalla Riforma e sulla capacità di incidere positivamente sulle dinamiche 

socio-economiche del territorio. 

 

Il prossimo incontro "Principi fondanti il Codice del Terzo settore" si terrà ad Altamura martedì 

29 ottobre. 

 



 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 22 

Progetto solidale Folletta per un giorno VI edizione

L'assessorato alle culture, in collaborazione dell'associazione Foll

Bovio, domenica 27 ottobre 2019, dalle ore 9.30. 

 

L’Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione l'Associazione I Folletti Laboriosi, 

promuove l'evento denominato FOLLETTA PER UN GIORNO, VI edizione.

  

L'iniziativa sosterrà progetti solidali dedicati alle persone senza fissa dimora, problematica sentita e 

presente nel territorio. A partire dalle ore 9,30 e sino alle 17.00, presso la sala Ronchi, saranno realizzate a 

mano e donate coperte in diversi filati.

  

L'Associazione nasce nel 2006 con lo scopo di sensibilizzare alle problematiche delle persone più deboli, 

affette da malattie, disagi fisici ed economici, fornendo manufatti realizzati da volontarie, che sono la 

traduzione del messaggio di solidarietà e vicinanza. Oltre allo scopo solidale, l'evento intende favorire 

l'aggregazione di volontarie e persone sensibili alla tematica, e dimostra quanto il lavoro a maglia sia 

strumento terapeutico per il recupero individuale del be

  

In unità di intenti, coniugando arti manuali e principi solidali, l'Associazione I Folletti Laboriosi insieme 

alla confraternita della Misericordia di Andria,

abbiano voglia di essere volontari in questa gara di solidarietà, anche solo per un giorno.

  

 

 

Trani, martedì 22 ottobre 2019  

Progetto solidale Folletta per un giorno VI edizione

L'assessorato alle culture, in collaborazione dell'associazione Folletti laboriosi, invitano in biblioteca G. 

Bovio, domenica 27 ottobre 2019, dalle ore 9.30.  

L’Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione l'Associazione I Folletti Laboriosi, 

promuove l'evento denominato FOLLETTA PER UN GIORNO, VI edizione. 
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In unità di intenti, coniugando arti manuali e principi solidali, l'Associazione I Folletti Laboriosi insieme 

alla confraternita della Misericordia di Andria, quest'ultima fruitrice del progetto, invitano tutti coloro 

di essere volontari in questa gara di solidarietà, anche solo per un giorno.
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Bisceglie - 23 ottobre 2019 11.52  A cura di Antonio Lopopolo 

Domenica donazione di sangue promossa dalla 

sezione Avis Bisceglie 

 

 
L'équipe trasfusionale nel centro raccolta dell'ospedale  

Una nuova donazione straordinaria di sangue promossa dalla sezione Avis Bisceglie si terrà 

domenica 27 ottobre. In mattinata, a partire dalle ore 8 alle 11, l'équipe trasfusionale sarà a 

disposizione dei donatori nel centro raccolta sangue dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di 

Bisceglie. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Avis di via Lamarmora, 6 o contattare i 

profili social della sezione di Bisceglie. 
 



 

Attualità di La Redazione  

Santeramo mercoledì 23 ottobre 2019

Gli adolescenti si impegneranno a rendere più belli, ospitali e godibili due 

luoghi che fanno l’identità del Paese e 

Al via due iniziative per gli adolescenti a cura 
dell'associazione C.A.Sa.

Venerdì 25 ottobre alle 17,30 presso la Biblioteca “Giovanni Colonna” sarà possibile 
conoscerle più nel dettaglio e iscriversi

La Biblioteca “Giovanni Colonna” © SanteramoLive.it

Ripartono, anche quest’anno, le iniziative promosse dall’Associazione C.A.Sa. di Santeramo in Colle rivolte 

agli adolescenti dal II al V superiore.  

Venerdì 25 ottobre alle 17,30 presso la Biblioteca “Giovanni Colonna” sarà possibile conoscerle più nel 

dettaglio e iscriversi a due proposte. 

• Le Storie sui Muri: Un Treno di storie in biblioteca

• Skattiamo in Gravinella: fotografiamo e ripuliamo il nostro bosco

Partecipando a una delle due iniziative, gli adolescenti si impegneranno a rendere più belli, ospitali e godibili 

due luoghi che fanno l’identità del Paese e del territorio: la Biblioteca “Giovanni Colonna” da poco inaugurata 

e frequentata da bambini, ragazzi e giovan

paesaggio murgiano. 

Per maggiori info è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione C.A.Sa. (ubicata in via Lecce, 45) 

telefonicamente al num. 080 3022119 oppure consultando il sito 
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a una delle due iniziative, gli adolescenti si impegneranno a rendere più belli, ospitali e godibili 

due luoghi che fanno l’identità del Paese e del territorio: la Biblioteca “Giovanni Colonna” da poco inaugurata 

e frequentata da bambini, ragazzi e giovani e il bosco della Gravinella, una delle ricchezze naturali del 

Per maggiori info è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione C.A.Sa. (ubicata in via Lecce, 45) 

telefonicamente al num. 080 3022119 oppure consultando il sito www.animare.it. 
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Bisceglie – 23 ottobre 2019 11.35 a cura di Vito Troilo 

Novità al Poliambulatorio Il buon samaritano: 
un dentista sociale 

 
De Pinto: «Aggiungiamo un servizio fondamentale per molte famiglie del territorio»  

La già encomiabile offerta del Poliambulatorio Il buon Samaritano si arricchirà con un nuovo servizio: la 

struttura di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bisceglie ospiterà anche uno spazio di 

specializzazione riservato all'odontoiatria e all'ortodonzia. 

 

Lunedì 28 ottobre, alle ore 17, sarà presentata l'iniziativa "Dentista sociale", ovvero la possibilità di 

accedere alle cure dentistiche in maniera totalmente gratuita. Il servizio, come tutti quelli erogati dal 

Poliambulatorio Il buon Samaritano, nasce per tutti i cittadini di Bisceglie, Barletta, Trani e delle città 

limitrofe che, per motivi socio-economici, sono costretti a rinunciare alle cure e alla propria salute. 

Il supporto di Unicredit 

La realizzazione del "Dentista sociale" è stata resa possibile grazie al contributo di UniCredit che, con il 

progetto "Carta Etica" ha sostenuto Epass nell'acquisto di alcuni beni strumentali che consentono di dare 

avvio allo studio odontoiatrico (sterilizzatrice e sigillatrice) e permetteranno il funzionamento delle 

apparecchiature elettromedicali (strumentazioni elettriche). 

 

Il Progetto di UniCredit prevede che, grazie alle carte di credito a contribuzione Etica (UniCreditCard flexia 

etica, Business etica e Visa infinite etica) i clienti della banca possano contribuire a fare beneficenza 

attraverso il semplice utilizzo delle carte e senza alcun costo aggiuntivo. 

Per ogni spesa effettuata con la carta, una percentuale dell'importo a carico della banca è devoluta a un 

fondo destinato a sostenere diverse iniziative di solidarietà sul territorio. Con "Carta Etica" UniCredit ha già 

sostenuto in Italia oltre 750 progetti di utilità sociale a livello locale. 

De Pinto: «Aggiungiamo un servizio fondamentale per molte famiglie del 

territorio» 

«Il dentista è una figura che tantissimi utenti ci hanno richiesto fin dall'inizio. Ora aggiungiamo al progetto 

del Poliambulatorio un nuovo servizio che siamo sicuri sarà fondamentale per molte famiglie del nostro 

territorio» ha affermato Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus. 

 

Il progetto sarà illustrato lunedì 28 ottobre alla presenza di Annalisa Areni, regional manager sud di 

UniCredit. Il compito di illustrare il lavoro del nuovo studio di odontoiatria e ortodonzia sociale, nonché la 

sua necessita per lo screening e la diagnosi precoce delle patologie del cavo orale, sarà affidato ai medici 

Gaetano Cianci e Michele Scivetti. L'ingresso all'incontro sarà libero. 



 
 

Bitonto - mercoledì 23 ottobre 2019 9.38  

 

Tutti insieme per difendere 

lambiente con i social camp della Road  

Territorio e Ambiente 

Il social Camp della ROAD sfida gli stereotipi 

partendo da Bitonto 

Oggi nuova giornata all'insegna della cooperazione con anziani, disabili e studenti per ripulire l'agro 

bitontino  

Si ritroveranno oggi nell'agriturismo Tarantino tra Bitonto e Palombaio i partecipanti dei Social 

Camp del progetto PROVA della Rete delle Organizzazioni dell'Area della Disabilità che, col 

supporto della Fondazione Con il Sud, stanno mettendo alla prova tutte le migliori risorse del 

territorio ricercandole proprio dove la gente comune era abituata a vedere stereotipi e vecchi adagio 

ormai fuori contesto. Un'idea che parte proprio dalle vittime dei pregiudizi per trasformarli nei 

protagonisti dei processi di sensibilizzazione e cura dell'ambiente e della città. Le persone con 

fragilità – anziani, minori a rischio devianza, soggetti con disabilità – si ritrovano insieme ai 

volontari del Servizio Civile Nazionale per prendersi cura di quegli spazi della città in abbandono o 

in attesa di recupero con un Social Camp di un'intera giornata con 4 aree di intervento: Sport, 

Musica, Cittadinanza Attiva e Ambiente. 
 



 

24 Ottobre 2019  

Age di Trani e Csv insieme per un corso di 

formazione gratuito: quarto incontro, domani 

 

L'A.ge di Trani organizza un corso di formazione promosso dal Centro servizi San Nicola. Questo il 

calendario degli incontri. 

Quarto incontro 25 ottobre dalle ore 16,30 alle 19,30: "Aiutare i genitori nello sviluppo emotivo dei figli", a 

cura della dott.ssa Anna Moscatelli, psicologa e psicoterapeutica familiare; Stefania Bucci, insegnante yoga 

e meditazione. 

Quinto incontro 29 dalle 16.30 alle 18.30 A.g.e. Alimentiamo genitori ed educatori consapevoli, riflessione 

sui corretti stili alimentari a cura della dott.ssa Lucia Palmieri, biologa Nutrizionista specialista in Scienza 

dell’Alimentazione, coordinatrice scientifica Seam. 

Sesto incontro 5 novembre dalle 16.30 alle 19.30 "Il gioco come strumento di crescita" a cura della dott.ssa 

Anna Moscatelli, psicologa e psicoterapeutica familiare, Stefania Bucci insegnante yoga e meditazione. 

Settimo incontro 8 novembre dalle 16,30 alle 18,30 "I nodi della “Rete”: uso consapevole di internet e dei 

social media tra riflessioni e scrittura a cura della dott.ssa Maria Sforza. 

Ottavo incontro 12 novembre dalle 16.30 alle 19.30 "Lo Sport diversamente unico. Lo sport come strumento 

di inclusione per tutti”. Verifiche e riflessioni finali a cura di  Angela Basile, Presidente A.p.d. Fortitudo 

Trani, istruttrice di basket e baskin. Con la testimoninza dell'associazione Oltre lo sport di Trani. 

 

Redazione Il Giornale di Trani ©  



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 24 ottobre 2019  

Auser Cultura Trani organizza Corso di Inglese e Smartphone.  
Tutte le info. 

Le attività si svolgeranno presso il centro Polivalente Villa Guastamacchia in Via Sant'Annibale Maria di Francia. 

 
Nel Centro Polivalente di Villa Guastamacchia riprendono a pieno ritmo le attività formative e culturali. 

Sono avviati due corsi formativi il primo  “Alimentazione e Benessere” e il secondo “Genitori abili” organizzato 

dall’associazione Il Colore degli anni; ora siamo pronti per partire con due nuove esperienze. 

Da oggi puoi iscriverti;  

1.    Corso Nonna e Nonno Inglese; 

2.    Corso Nonna e Nonno Smartphone. 

Due corsi da sempre molto richiesti e gettonati tra le persone della terza età e non solo:  

Come nostra consuetudine entrambi i corsi sono GRATUITI e sono rivolti anche a coloro che non hanno alcuna 

dimestichezza con la lingua inglese e/o con l'utilizzo degli smartphone. 

I corsi si articolano in 10 lezioni teoriche alle quali vanno aggiunte 2 lezioni di esercitazioni. 

Le lezioni cominceranno all’inizio di Novembre ed è possibile iscriversi già da ora. 

 

Per info ed iscrizioni: 3463357392 Vincenzo, 3464041118 Nicola. 

Nb: i posti sono limitati, affrettatevi. 

Il Responsabile del Centro Culturale Topputo Vincenzo 

  



 
Attualità di La Redazione  

Santeramo giovedì 24 ottobre 2019 

Associazione C.A.SA. Comunità Animatori Salesiani

Torna in gioco di Fantaora a Santeramo

Un viaggio entusiasmante in compagnia dei grandi classici della letteratura per ragazzi.

Fantaroa, l'appuntamento ludico con i volontari della C.A.Sa © C.A.Sa

Il gioco di Fantaroa torna a Santeramo in Colle a partire da 

alle ore 12.30.  
I giovani volontari dell’Associazione C.A.SA. (Comunità Animatori Salesiani) aspettano i bambini 

dagli 8 ai 10 anni per un viaggio entusiasmante in compagnia dei grandi classici della letteratura per 

ragazzi nell'accogliente spazio della 

laboratori a tema. L'attività è gratuita

 

Per informazioni visitare il sito www.aniamare.it

 

Comunità Animatori Salesiani 

Torna in gioco di Fantaora a Santeramo

Un viaggio entusiasmante in compagnia dei grandi classici della letteratura per ragazzi.

Fantaroa, l'appuntamento ludico con i volontari della C.A.Sa © C.A.Sa  

torna a Santeramo in Colle a partire da domenica 27 ottobre dalle ore 11.00 

I giovani volontari dell’Associazione C.A.SA. (Comunità Animatori Salesiani) aspettano i bambini 

dagli 8 ai 10 anni per un viaggio entusiasmante in compagnia dei grandi classici della letteratura per 

azzi nell'accogliente spazio della Biblioteca comunale "Giovanni Colonna"
gratuita 

www.aniamare.it o sulla pagina facebook Associ

Torna in gioco di Fantaora a Santeramo 

Un viaggio entusiasmante in compagnia dei grandi classici della letteratura per ragazzi. 

 

domenica 27 ottobre dalle ore 11.00 

I giovani volontari dell’Associazione C.A.SA. (Comunità Animatori Salesiani) aspettano i bambini 

dagli 8 ai 10 anni per un viaggio entusiasmante in compagnia dei grandi classici della letteratura per 

Biblioteca comunale "Giovanni Colonna" con storie, giochi e 

Associazione C.A.SA. 



Giovedì 24 ottobre 2019 MURGIA I IX

Santeramo - Fpds-Fidas
La cultura della donazione
SANTERAMO.Molto partecipata la se-

rata informativa sulla cultura del dono orga-
nizzata dalla locale Fpds- Fidas. Il convegno
si è tenuto nella sala «Don Pierino Dattoli»
della Biblioteca comunale Giovanni Colon-
na. «La cultura del dono - La donazione del
sangue nella generazione dei Millennials»
evento rivolto soprattutto ai giovani per
spiegare l’importanza della donazione del
sangue non solo intesa come gesto di soli-
darietà ed altruismo ma anche come gesto
di prevenzione e di controllo della propria
salute. Per rendere così i ragazzi consapevo-
li che il sangue non si produce, si può solo
donare e che il diritto alla vita, grazie ad una
trasfusione, deve essere garantito a tutti.
Avvicinare e sensibilizzare le nuove genera-
zioni al nobile gesto della donazione di san-
gue in forma volontaria, anonima, gratuita,
responsabile e periodica, in modo tale che
questo bene prezioso sia sempre disponibi-
le nelle strutture sanitarie. «La cultura del
dono affinchè i giovani, ma anche i meno
giovani, possono essere dei buoni donatori.
Donare non costa dolore ne fatica, quindi
tutti possono provare - spiega Rita Perniola
presidente Fpds.Fidas Santeramo - Ci sono
dei veloci esami preliminari per controllare
l’idoneità e poi è possibile diventare un do-
natore di sangue. Donare sangue permette
di tenere sempre controllata la propria salu-
te oltre a essere un gesto volontario che ri-
paga molto a livello di soddisfazione perso-
nale perchè si fa del bene per gli altri in mo-
do gratuito». E’ importante che le nuove ge-
nerazioni comprendano l’importanza del
dono del sangue, perché è l’unico modo
che permette di effettuare trasfusioni al fine
di salvare vite umane. Siamo orgogliosi del-
la solidarietà mostrata dai giovani santerma-
ni che sempre più numerosi si recano a do-
nare». Per il sindaco Fabrizio Baldassarre:
«E’stata l’occasione per premiare i santer-
mani, soprattutto giovani, che nel corso
dell’anno hanno donato sangue anche due
o tre volte. Fidas Santeramo spicca in tutta
la regione per oltre 1.500 donazioni nell’ulti -
mo anno che, rapportate alla popolazione
residente, rappresenta un baluardo di gran-
de generosità del quale essere orgogliosi.
Grazie alla presidente Rita Perniola e al diret-
tivo per quello che fanno per promuovere e
incentivare la cultura del dono». [anna larato]



Giovedì 24 ottobre 2019VI I BARI CITTÀ

TRE GIORNATE DA DOMANI FINO A DOMENICA AL CENTRO MULTIMEDIALE «KAROL» DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

Il Festival delle periferie al San Paolo
convegni, seminari e spettacoli

AL SAN PAOLO La sala del Centro Multimediale «Karol» della Fondazione Giovanni Paolo II

l Da domani alle ore 9 inizierà, per
concludersi domenica, il Festival delle Pe-
riferie al San Paolo al Centro Multimediale
Karol della Fondazione Giovanni Paolo II.
In tre giorni si svolgeranno convegni, se-
minari, workshop e spettacoli riguardo la
genitorialità e nuovi approcci socio-edu-
cativi. L’apertura coinciderà col convegno
«Verso la comunità educante. Genitori e
figli: tra competenza e consapevolezza»,
gestito in partnership col Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Ateneo di Bari, il
Centro di servizio al volontariato «San Ni-
cola», le cooperative sociali «Marcovaldo»
e «I Bambini di Truffaut», le associazioni di
promozione sociale «Un clown per amico»
e «Idee-Felicità Contagiosa». Seguiranno
dalle 18 la proiezione del film «La guerra
dei cafoni» e la discussione con il cast e i
registi Davide Barletti e Lorenzo Conte
(interverrà l’assessora comunale alla Cul-
tura Ines Pierucci).
Il festival, «dedicato alla C di Comunità»,

si svolge nel quadro del progetto «Il Fa-
voloso Mondo», selezionato dall’impresa
sociale «Con i Bambini» nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile che si propone di rispon-
dere in modo personalizzato ai bisogni dei
bambini e delle famiglie. A organizzare il
tutto, col patrocinio del Comune di Bari e il
Garante regionale dei diritti dei minori, è
appunto la Fondazione Giovanni Paolo II
Onlus, ente capofila del progetto.
«Saranno giornate aperte a tutti, diri-

genti scolastici e insegnanti, educatori e
operatori dell’infanzia, operatori di circo e
genitori – spiega la coordinatrice Stefania
Monopoli - per promuovere una rifles-
sione partecipata sul tema delle periferie,
proiettandole verso il resto della città, in

un itinerario che compone sentimenti, pra-
tiche, progetti e storie di vita. Partendo da
un epicentro: il Centro sperimentale per
l'infanzia e la genitorialità “Il Favoloso
Mondo”, ispirato a una didattica montes-
soriana e neo umanista. Percorsi di yoga
con il metodo Balyayoga, corsi di circo
sociale, laboratori di educazione all’imma -
gine e rassegne cinematografiche, emporio
e boutique sociale per la prima infanzia e la
maternità lo hanno reso in poco tempo una
fucina per sperimentazioni, interconnes-
sioni e relazioni».
Il programma (per informazioni telefo-

nare allo 080 9758750 oppure sulla pagina
Facebook «Il Favoloso Mondo») proseguirà
dopodomani (dalle 9 alle 11) con la con-
ferenza dal titolo «Circo ludico educativo e
circo sociale: nuove prospettive di comu-

nità educanti» (ci saranno, tra gli altri,
l’assessora comunale al Welfare France -
sca Bottalicoe il presidente del Municipio
3 Nicola Schingaro. A seguire, due wor-
kshop per insegnanti, educatori e opera-
tori: «Circus aut out» di Samuele Mariotti,
per competenze pratiche e teoriche nella
conduzione di percorsi educativi con con-
tenuti circensi, e «Pedagogia del circo e
contaminazioni: la lezione di circo come
esperienza educativa» di Giuditta Pino. Al-
le 17 ci sarà il seminario «Educazione ne-
oumanista: educare all'equilibrio interno
ed esterno in un mondo ad alta velocità»
sugli approcci educativi per la prima in-
fanzia nei riguardi delle tecnologie. Do-
menica 27, alle 10, altro seminario: «Ge-
nitori e figli: le regole, i limiti». Chiuderà,
alle 18, lo spettacolo circense «Boris».
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Laghi e gravina da salvare
in arrivo una cascata di fondi
Pronti 300mila euro per la tutela della riserva naturale

CONVERSANO IL PROGETTO È DI LEGAMBIENTE. PARTECIPERANNO ANCHE COMUNE E UNIVERSITÀ

ANTONIO GALIZIA

l CONVERSANO. Salvare i la-
ghi e la gravina di Conversano,
patrimonio di biodiversità unico
in Puglia, sottraendoli all’inqui -
namento, agli effetti dell’antro -
pizzazione dei luoghi e alle azioni
sconsiderate dei cittadini che, co-
me accaduto di recente, hanno
provocato l’inquinamento del si-
to carsico più importante della
città: il «lago» di Sassano. E’ que -
sta la mission di Legambiente che
aggiudicandosi il «Bando am-
biente 2018» della Fondazione
«Con il Sud» metterà in campo
insieme ad altri partner, tra i
quali l’Università di Bari e il Co-
mune di Conversano, azioni volte
a tutelare questi siti già ricono-
sciuti come Riserva naturale
orientata.

Valorizzare l’habitat, di gran-
de valore naturalistico, dei «la-
ghi» e della gravina di Conver-
sano, attraverso interventi che
prevedano la realizzazione di un
sistema di approvvigionamento
idrico, il rilevamento e la ripro-
duzione 3D della Riserva, il mo-
nitoraggio dei chirotteri per la
verifica della qualità dell’aria, ol-
tre ad una serie di laboratori di-
dattici per la prevenzione delle
illegalità ambientali. Sono questi
i contenuti del progetto triennale,
denominato «Tra laghi e gravine:
tutela integrata della biodiversi-
tà», che porta la firma di Legam-
biente Puglia ed ha ottenuto un
finanziamento di 300mila euro. Il
progetto è stato presentato a Bari,
nella sede della presidenza della
Regione, presenti Francesco Ta-
rantini (presidente di Legam-

biente Puglia), Alfonso Pisic-
chio (assessore regionale alla tu-
tela del paesaggio), Pasquale
Loiacono (sindaco di Conversa-
no) e Luigi Pennetta (docente
presso il Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali
dell’Università di Bari). «Il pro-
getto - ha spiegato Tarantini - mi-
ra a tutelare e valorizzare le dieci
doline carsiche (i cosiddetti laghi
di Triggianello, Montepaolo, Pe-
trullo, Iavorra, Padula, Chienna,
Sassano, San Vito, Agnano, Ca-
stiglione) e la loro biodiversità,
insieme a una profonda gravina
che si estende fino alla costa di
Mola di Bari e ad attività di mo-
nitoraggio, prevenzione e condi-
visione. Parliamo di un ecosiste-
ma unico nella nostra regione per
morfologia e caratteristiche».
«Il progetto prevede interventi

decisivi - è stato l’appello del pro-
fessor Pennetta - perché se non si
interviene a tutela di questi geo-
siti, temo che col tempo finiranno
per sparire». La riserva confina
col sito di Costa Ripagnola, al cen-
tro delle attenzioni regionali per
l’istituzione di un’area protetta:
«Il nostro consiglio comunale - ha
spiegato Loiacono - si è espresso
auspicando con un deliberato la
gestione della riserva. Una pro-
posta ora al vaglio della Regione
che potrà decidere in tal senso».

AMBIENTE

Il progetto di
Legambiente
finanziato
dalla Regione
con 300mila
euro.
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le altre notizie

FINANZIATO DALL’ASSESSORATO AL WELFARE

Rischi in casa e in strada
corso gratis per gli anziani

n Proseguono le attività del progetto «Nonn è
mai troppo tardi», realizzato dall’associazio -
ne «Lo Specchio» e finanziato dall’assesso -
rato al Welfare con i fondi del 5x1000
nell’ambito degli interventi di sostegno alla
terza età per il contrasto alle solitudini.
Presso la sede dell’associazione, in via delle
Medaglie d’oro 1, oggi e mercoledì 30 ottobre,
dalle 16 alle 18, si terrà un corso gratuito di
formazione e informazione sui rischi dome-
stici e urbani rivolto agli ultrasessantacin-
quenni della città. Lunedì 28 ottobre, dalle
ore 16 alle 18.30, nella sede del Centro servizi
per famiglie Libertà, in Corso Italia 172/175,
un esperto in frodi informatiche terrà un
corso di formazione e informazione, anch’es -
so gratuito, sulle frodi e i rischi informatici e
telematici, sempre rivolto agli anziani ba-
resi.
Per ulteriori informazioni: e-mail
associazione-lospecchio@pec.it
telefono 340 3347510.

IN VIA ARGIRO

«Zuppa della bontà», donazioni
per il cibo ai senzatetto

n Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna a Bari
la zuppa della Bontà, l’appuntamento annua-
le che vede i volontari di Progetto Arca scen-
dere in piazza a sostegno delle persone senza
dimora e in grave stato di indigenza. Per
l’intero weekend, in diverse città italiane
saranno presenti numerosi “banchetti” che
proporranno al pubblico una o più confe-
zioni di zuppa della Bontà in cambio di una
piccola donazione. Il ricavato sarà devoluto
al servizio di sostegno alimentare e distri-
buzione di pasti serviti alle persone senza
dimora ospiti delle strutture di Progetto Ar-
ca durante il prossimo inverno.
Solo nell’ultimo anno, la Fondazione ha ser-
vito 2 milioni di pasti e fornito un aiuto con-
creto nei vari servizi a più di 15 mila persone
fragili. A Bari, in particolare, i banchetti di
Progetto Arca saranno presenti nei due gior-
ni dalle 10 alle 14 in via Argiro.
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