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Terza postazione del 118 ad Andria:
al via oggi con l’automedica

Iniziativa della ASL BT nell’ambito del piano di emergenza-urgenza.
emergenza urgenza. Affido alla Misericordia di Andria

Da questa mattina la Città di Andria,
ria, e più in generale il territorio della BAT, potrà usufruire di una
nuova postazione del 118 allocata all’interno dell’Ospedale “Bonomo”. Si tratta della terza postazione
in città voluta dall’ASL BT nell’ambito del nuovo piano di emergenza-urgenza.
emergenza urgenza. Si tratta
t
non della
canonica ambulanza ma di una automedica con una equipe formata da infermiere, medico ed
autista/soccorritore. L’affidamento della nuova postazione, dopo il bando dell’ASL BT, alla
Confraternita Misericordia di Andria che già è impegnata con altri due mezzi e volontari per le due
postazioni storiche della Città.
Automedica che ha un compito essenziale per l’abbattimento dei tempi di attesa nell’intervento
dell’emergenza urgenza: la centrale operativa del 118, infatti, interverrà soprattutto nei
n casi più gravi
come per esempio i codici rossi per migliorare l’efficacia nelle situazioni di criticità. Nelle maxi
emergenze, invece, la nuova equipe sanitaria sarà essenziale per il triage sul campo ed i primi
interventi di stabilizzazione dei pazienti.
pazienti. La nuova postazione del 118 di Andria era particolarmente
urgente visto che, secondo i dati analitici di intervento, circa il 27% dell’attività in città viene
assicurata da postazioni dei comuni limitrofi. L’automedica abbatterà drasticamente i tempi di
intervento del 118 consentendo un migliore utilizzo del medico e di conseguenza delle ambulanze.
L’automedica, mezzo posto a disposizione dalla Misericordia di Andria, è dotato di tutti i dispositivi
salvavita necessari e permette anche un più facile arrivo
arrivo in luoghi in cui le ambulanze potrebbero avere
più difficoltà a giungere tempestivamente. In totale, al momento per il soccorso in emergenza nella
città di Andria, vi saranno 27 componenti delle diverse equipe tra medici, infermieri e soccorritori
volontari, ogni giorno impegnati.
La nuova postazione del 118 di Andria fa seguito a quella già attivata a Trani a partire da metà agosto e
precede di qualche giorno l’attivazione anche di ulteriori postazioni, con la stessa tipologia, su
Trinitapoli e Barletta.. Attiva da oggi l’automedica in servizio presso l’ospedale Bonomo di Andria.
«Sono quattro le automediche che abbiamo previsto su tutto il territorio – dice Alessandro Delle
Donne, Direttore Generale Asl Bt – una è già in servizio a Trani, quella di Andria
Andri è entrata in servizio
oggi e le altre due saranno operative a breve su Trinitapoli e Barletta. Abbiamo chiesto anche un
potenziamento sui territori di Minervino e Spinazzola – continua Delle Donne – la richiesta è in fase di
valutazione da parte degli organi
gani regionali. Ma siamo fiduciosi».
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Giornata mondiale del diabete: A Bari si parla di
diabete di tipo 1 e come affrontarlo
Domenica 17 novembre in corso Vittorio Emanuele un evento che prevede iniziative
informative, divulgative e di intrattenimento rivolte a bambini e ragazzi affetti dal diabete
di tipo 1, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza

In occasione della giornata Mondiale del diabete, che quest’anno è dedicata al tema “Diabete: proteggi
la tua famiglia”, domenica 17 novembre, dalle ore 10 alle13.30, in corso Vittorio Emanuele (spazio
antistante il Palazzo dell’Economia), avrà luogo un evento che prevede iniziative informative,
divulgative e di intrattenimento rivolte a bambini e ragazzi affetti dal diabete di tipo 1, alle loro
famiglie e a tutta la cittadinanza
All’evento con la diabetologa infantile e coordinatrice pugliese della Giornata Mondiale del diabete
Elvira Piccinno interverranno anche i diabetolgi dell’adulto Francesco Giorgino e Luigi Laviola, che
per l’occasione effettueranno gratuitamente lo screening della glicemia.
All’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’APGD e l’Associazione diabetici baresi onlus con
l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce del diabete e la prevenzione della chetoacidosi
all’esordio, interverrà il presidente della commissione Culture Giuseppe Cascella .
A sostegno della campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete,
domenica 17 novembre l’amministrazione comunale illuminerà di blu la fontana della stazione centrale
in piazza Moro
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Raccolsero i fondi ma Angelo si arrese alla Sla: comitato di
Giovinazzo dona 7mila euro alle altre associazioni

La raccolta fondi era stata promossa per regalare un montascale all'uomo scomparso il 21 ottobre scorso dopo
sei anni di lotta con la Sclerosi laterale amiotrofica: "Ora non andrammo perduti"
Il destino non gli ha permesso di realizzare il sogno di Angelo, ma tutta la generosità del comitato che ha
raccolto la generosità dei cittadini di Giovinazzo nei suoi confronti non andrà sprecata. Saranno devoluti ad
associazioni benefiche una parte degli oltre 7mila euro raccolti dal Comitato per Angelo, nato per regalare un
montascale ad Angelo Depalma, scomparso il 21 ottobre scorso dopo sei anni di lotta con la Sclerosi laterale
amiotrofica.
A partire dal 13 luglio, il Comitato aveva organizzato una serie di iniziative con annesse raccolte fondi per
regalare di nuovo la libertà ad Angelo, ricevendo anche il supporto dell'amministrazione locale, dei residenti e
dei commercianti. E ora che il simbolo della loro battaglia non c'è più, spiegano in una lettera aperta alla
cittadinanza come quel denaro continuerà a far del bene: "Il totale raccolto - scrivono - grazie alle vostre
donazioni, alla data odierna è stato pari ad euro 7.076.21 compreso quanto raccolto (soli pochi euro) nei
salvadanai depositati presso alcuni esercizi commerciali, qualche giorno prima della dipartita del caro amico
Angelo.
I primi di settembre scorso, in un incontro del Comitato - proseguono - si condivise e approvò l'idea di tanti di
noi di voler destinare alla famiglia, le somme raccolte in caso di eventi tragici che avessero interessato la
persona del caro Angelo. Purtroppo, tale evento si è verificato lo scorso 21 ottobre, per cui non rimaneva altro
che procedere a quanto deciso, invitando, però, la stessa famiglia, a voler destinare parte della somma raccolta
ad associazioni e/o situazioni particolari di necessità di cui si venisse a conoscenza".
Suggerimento che la famiglia di Depalma ha accolto, decidendo di donare una grossa parte della somma a due
associazioni e a una causa solidale barese: l'Associazione 'con SLAncio' Onlus per malati di Sla, l'Associazione
Apleti onlus dell'Oncoematologia Pedriatrica del Policlinico di Bari e alla raccolta fondi per la famiglia del
giovane albanese Emirjan, investito a inizio novembre mentre percorreva sulla bici la litoranea GiovinazzoMolfetta.
"Nella speranza di aver fatto cosa buona, si ringraziano tutte le persone di buon cuore, le associazioni del
territorio, i professionisti e le aziende che hanno contribuito, chi con oboli e chi con la loro disponibilità
professionale, alla realizzazione del sogno di Angelo - concludono dal Comitato - Infine, e non per ultimi, un
ringraziamento particolare alle ragazze ed ai ragazzi del Comitato e delle associazioni che durante l'estate
hanno messo da parte i loro impegni, per dedicarsi al nostro caro Angelo.
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Venerdì 15 novembre 2019

Trani
La facciata della chiesa San Francesco
diventa blu per la diagnosi del diabete

SENSIBILIZZAZIONE Una bella iniziativa
.

TRANI - Dall’altra sera la facciata della chiesa di
San Francesco, adiacente piazza Libertà, si è accesa di
luce blu per sensibilizzare la cittadinanza alla diagnosi
precoce del diabete: resterà in tal modo illuminata per
tre sere consecutive fino ad oggi, venerdì 15 novembre.
L’iniziativa, a cura dell’Associazione pugliese per l’aiuto al giovane con diabete, è legata alla Giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre di ogni
anno, ed è organizzata dall’Apgd di Bari e dalla Croce
bianca Trani, con il sostegno del Comune di Trani, per
sensibilizzare la comunità locale al riconoscimento
della valenza sociale di questa patologia.
Il tema di quest’anno è «Famiglia e diabete. Proteggi
la tua famiglia con la diagnosi precoce». Volontari sono presenti, presso il gazebo accanto alla chiesa, per
informare i cittadini del fatto che ad una persona su
tre, in Italia, il diabete non è stato diagnosticato: diagnosi precoce e trattamento sono, invece, fondamentali per prevenire o ritardare complicanze croniche,
spesso molto gravi.
E la diagnosi precoce deve coinvolgere tutta la famiglia, poiché anche i bambini possono avere il diabete:
infatti, nel caso del diabete di tipo 1, che colpisce i piccoli, la diagnosi precoce può salvare addirittura la vita, evitando il processo di chetoacidosi che induce al
coma, e poi alla morte.
[n.aur.]
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TRANI RACCOLTE NELL’AUTOEMOTECA DELLA ASL

Alla «Lolli Ghetti»
solidarietà
e donazione sangue
l TRANI. La solidarietà dei militari della
caserma Lolli Ghetti di Trani brilla nell’impegno per la donazione di sangue. Infatti nei
giorni scorsi all’interno della autoemoteca
della Asl Bt, in un raccolta organizzata dalla
Fidas di Barletta, sono state realizzate 37
donazioni.
«Non ho parole per ringraziare tutti voi per
la vostra solidarietà! Ma, aggiungo, un ringraziamento speciale, va alla persona che mi
ha dato la sua preziosissima collaborazione, la
donatrice Maria Grazia De Mitri», ha fatto
sapere il presidente Savio Soldano.
Al momento della donazione devono essere nella
norma, cioè nei limiti previsti dalla
legge: età compresa tra 18 e 65 anni
(la donazione di
sangue intero da
parte di donatori
periodici di età superiore ai 65 anni
fino a 70 può essere
consentita previa
valutazione clini- La foto di gruppo
ca dei principali
fattori di rischio età -correlati). Peso non
inferiore a 50 Kg. Pressione arteriosa sistolica
inferiore o uguale a 180 mm di mercurio.
Pressione arteriosa diastolica inferiore o uguale a 100 mm di mercurio. Buono stato di salute.
Non può donare chi ha comportamenti a
rischio, tipo: assunzione di sostanze stupefacenti, alcolismo, rapporti sessuali ad alto
rischio di trasmissione di malattie infettive, o
chi è affetto da infezione da virus HIV/AIDS o
portatore di epatite B o C, o chi fa uso di
steroidi o ormoni anabolizzanti.

Venerdì 15 novembre 2019

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 15 novembre 2019

Time aut organizza il Torneo di burraco soldale
Domenica 17 novembre, ore 17, centro Jobel in
in via Giuseppe di Vittorio (zona stadio) Trani
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Sabato 16 novembre 2019

BARLETTA ALLE 18,30 IN VIA D'ABUNDO N. 24 PREVISTA LA PRESENZA DI TANTE FAMIGLIE PER CELEBRARE L’EVENTO. LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE MATTEUCCI

Festa all’Ambulatorio popolare
Oggi l’appuntamento per il primo anno di attività tra solidarietà e aiuti concreti ai bisognosi
l BARLETTA. Una grande
festa questa sera il primo
compleanno dell’Ambulatorio popolare.
«E’ passato un anno, un
anno pienissimo di eventi,
iniziative e attività di mutualismo praticato sul territorio con grandi risultati in
termini di partecipazione, aggregazione ed emancipazione
collettiva», scrive il presidente Cosimo Matteucci.
E poi: «L’Ambulatorio in
pochissimo tempo è riuscito
a essere ciò che volevamo che
fosse: non solo uno spazio di
protezione per tutti poveri, i
deboli e gli ultimi della comunità, ma anche un centro
di mutualizzazione dei bisogni e un luogo di istruzione,
di apprendimento, di incontro, di socializzazione e di
discussione sulle proprie
condizioni di vita e di lavoro.
Con l’Ambulatorio stiamo
riuscendo in’opera importantissima, quella di ricucire legami e ricomporre la disgregazione sociale facendo rivivere le migliori pratiche
delle società di mutuo soc-

corso dell’Ottocento, facendo
vivere alle persone, da protagoniste, l’auto-organizzazione e la cooperazione, facendone apprezzare i benefici
diffusi e soprattutto l’utilità
ed efficacia come strumento
di rivendicazione di nuovi
diritti e di miglioramento
non solo delle proprie condizioni di vita ma di quelle di
tutti».

«Per questo primo compleanno dell’Ambulatorio abbiamo organizzato una grande festa e come sempre sarà
una festa popolare, una festa
di tutte e tutti per la quale
chiediamo il vostro aiuto, la
vostra solidarietà - prosegue
-. Stiamo infatti raccogliendo
dolci, bibite, patatine, focacce
e salatini e tutto ciò che può
servire per la festa, compresa

qualche bottiglia di spumante. Chiunque volesse farne
donazione e volesse festeggiare con noi è invitato a
farne consegna presso la sede
dell'Ambulatorio in via d'Abundo n. 24, anticipandola
nei commenti a questo post,
in posta privata o sms al n.
327/6992552, anche tramite
whatsapp».
«Tutto ciò che verrà raccolto verrà consumato o donato nel corso della festa che
si terrà oggi dalle ore 18:30,
sempre in via d'Abundo n. 24,
una festa resa ancora più
bella dalla presenza del Sindaco di Teora Stefano Farina,
dell’assessore alla cultura
Pietro Sibilia e di altri amministratori, cittadini e cittadine di quel bellissimo paese che nello scorso settembre
ha ospitato circa quaranta
persone della nostra comunità mutualistica, in una bellissima vacanza all'insegna
della solidarietà, dell'inclusione e del volersi bene. Grazie a loro, grazie al Sindaco
Mino Cannito e al Comune di
Barletta che ci hanno aiutato

nell’organizzazione di questo
evento e nel sostenerlo economicamente: sono previste
infatti: visite guidate al Castello Svevo e alla Cantina
della Sfida, passeggiate turistico-culturali per il centro
storico di Barletta e tutto ciò
che servirà per ricambiare
un po’ della straordinaria solidarietà dimostrata da quel
comune verso alcuni dei nostri concittadini».
La conclusione del presidente Cosimo Matteucci: «E
grazie a Emmanuele Prezioso, una persona straordinaria che ha messo a disposizione dell'Ambulatorio dei
suoi immobili in Piazza Plebiscito n. 16, per destinarli
alla nostra nuova sede e alle
nostre attività mutualistiche.
Come diciamo sempre, le
buone persone esistono, e
quando si incontrano e iniziano a cooperare realizzano
miracoli come l'Ambulatorio
popolare di Barletta. Ma
adesso pensiamo alla festa
popolare di sabato, tutte e
tutti inviati e ci sarà una
grande, grandissima sorpre[Giuseppe Dimiccoli]
sa».
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ALTAMURA AL CALCIATORE SCOMPARSO NEL 2015 A 27 ANNI SARÀ DEDICATA UNA CITTADELLA DELLO SPORT

Un orto urbano per «Domi»
Sarà realizzato presso la parrocchia Redentore al quartiere Trentacapilli
ONOFRIO BRUNO
l ALTAMURA. Un’oasi di verde e
sport. Nel nome di Domenico Martimucci. Via libera del Comune al progetto da
realizzare presso la parrocchia del Santissimo Redentore nel quartiere Trentacapilli-Lama di Cervo, che ha preso il
via due settimane fa con la piantumazione di una roverella. Il parco verde e
centro sportivo sarà intitolato «Dm10 Domenico Martimucci». Un nuovo luogo
per il quartiere e per la città, dedicato alla
memoria del calciatore altamurano, soprannominato «Zidane», morto nel 2015 a
soli 27 anni per le ferite riportate nell’at-

tentato esplosivo a un circolo ricreativo.
In un vasto terreno comunale, nella
disponibilità della chiesa a titolo gratuito
per 99 anni, sarà realizzato un piccolo
polmone verde fatto di decine di alberature e di orti urbani. Diventerà pure
una piccola cittadella dello sport. L’area è
molto estesa (circa 8.000 metri quadrati),
quindi diventerà sia un punto di attrazione e di socializzazione sia un nuovo
luogo attrezzato a verde.
Promotrice dell’iniziativa è stata proprio la parrocchia guidata da don Nunzio
Falcicchio. Approvato il progetto presentato al Comune dallo stesso parroco e da
tre tecnici (Lea Martimucci, Vitamaria

Tragni, Antonio Stragapede).
Nello specifico, si prevede la sistemazione a verde dell’area posta verso il lato
Nord-Ovest con la piantumazione di essenze autoctone e realizzazione di doppia
gradonata circolare detta «zona di fuoco»
nella parte centrale con la formazione di
sedute per le catechesi e la riflessione
collettiva. Quanto alle attrezzature sportive, di cui il Comune ha riconosciuto
«l’interesse pubblico», si realizzeranno
due campi di calcio a 5 in erba sintetica,
uno da beach volley e una zona attrezzata
per il gioco dei bambini. Saranno realizzati otto spogliatoi con annessi servizi
igienici, di cui uno per i disabili.
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“Un goal per il villaggio Agebeo,
19° memorial Vincenzo Farina”

A Bari il torneo di calcio di beneficenza “Un goal per il villaggio Agebeo, 19° memorial Vincenzo
Farina”, in programma domenica prossima 24 novembre 2019 presso il centro sportivo Di Cagno
Abbrescia.
Il torneo, finalizzato a raccogliere fondi per completare il Villaggio per l’accoglienza delle famiglie
con bambini malati di tumore e leucemie infantili Agebeo, è organizzato dall’associazione socioeducativa e culturale Cucciolo, dall’emittente Barimania e dall’Uniba A.S.D., in collaborazione con il
centro sportivo Di Cagno Abbrescia.

Edizione di BARI – Il quotidiano italiano
•
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Pubblica Assistenza Serbari compie 40 anni:
da San Nicola per benedire uomini e mezzi

Sul sagrato della Basilica di San Nicola, ieri mattina, si è celebrato l’ultimo dei tre giorni di festa per i
40 anni
nni della pubblica Assistenza Serbari, che al momento conta 3 postazione 118 in funzione. Durante
la cerimonia sono stati benedetti i mezzi acquistati nel 2019, con particolare attenzione al ricordo per la
prematura e recente scomparsa di uno dei soci fondatori
fondatori Guido “Murge” De Bellis.
Grande successo per Serbari anche durante la giornata di prevenzione e screening gratuito con
misurazione e rilevazione dei più importanti parametri vitali per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, tenutasi sabato mattina in piazza del Ferrarese. Durante la giornata sono stati
impegnati 13 volontari, un professionista del settore come tecnico valutatore per esami Aib, di cui gli
addetti erano in 6. nel corso della valutazioni sono state preso 60 rilevazioni tra glicemia e pressione e
2 pma.

19 Novembre 2019 Elvira Zammarano

“Amici di Cuore”ODV
organizza lo spettacolo di beneficenza “Arte in Heart2”,
venerdì 29, alle 20, al 2º piano del Terminal Crociere, Varco della Vittoria, Bari

Un’associazione amica dei nostri cuori, nata nel 2014, grazie alla sensibilità di tre medici e quattro pazienti che,
alla passione professionale e all’impegno individuale, hanno affiancato un’attenzione per il mondo del sociale.
Di fatto, l’associazione, in tutto questo tempo, con i 500 iscritti ed il suo comitato medico scientifico, si è fatta
promotrice di azioni socioculturali di altissimo livello, attivandosi nel campo delle patologie cardiovascolari,
della prevenzione primaria e della info – formazione sanitaria.
Oggetto di particolare interesse per “Amici di Cuore”, sono le scuole, che spesso diventano sede di interessanti
campagne educative volte alla prevenzione della popolazione scolastica e non. Infatti, nessun ambito viene
trascurato, dagli enti pubblici e privati a qualsiasi altro settore lavorativo.
Le azioni messe in campo dall’associazione sono diverse e si concentrano, prevalentemente, in seminari di
primo soccorso, consulenze mediche ed esami strumentali finalizzati allo screening e alla cura dei fattori di
rischio, con la promozione di specifici percorsi riabilitativi e fisico-ludico adatti a tutti e, in modo particolare, ai
cardiopatici. Grazie anche alle collaborazioni con l’Asl di Bari, le Facoltà di Economia e Statistica e di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari e con diversi comuni dell’hinterland barese, “Amici di Cuore” ha
potuto diffondersi sul territorio diventando una realtà socialmente riconosciuta.
Venerdì 29, alle ore 20, l’Associazione ha deciso di scendere in campo con uno spettacolo di beneficenza –
“Arte in Heart2” -, presentato da Annamaria Ferretti e Antonio Stornaiolo, a cui parteciperanno il Canto libero,
il Coro Gabriel, Interno 31, Little Heaster e The Suond Of Garage, per far sentire ancora e sempre la sua
vicinanza a sofferenti ed ammalati.
“Amici di Cuore” OdV
Via Speranza n. 35, Santo Spirito (BA)
amicidicuore2018@gmail.com
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A Bari i monumenti illuminati di blu per la
Giornata mondiale dell’infanzia

Mercoledì 20 novembre, per celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia e i 30 anni dall’approvazione da
parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche Bari aderirà
all’iniziativa “Go Blue” dell’Unicef Italia, per la quale i monumenti saranno illuminati da una luce di colore
blu.
Insieme ad altri 212 comuni italiani, Bari aderisce all’iniziativa nazionale con il Municipio 1, comprendente i
quartieri Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare, che illuminerà del colore tipico
dell’Unicef la fontana della stazione, in Piazza Aldo Moro e con il Municipio 4, Carbonara, Ceglie, Loseto,
Santa Rita, che colorerà di blu l’intera piazza Umberto I al quartiere Carbonara. Ma le iniziative non si limitano
a questo. Su iniziativa del primo municipio, tutti i consiglieri adotteranno una Pigotta Unicef, la speciale e ben
nota bambola di pezza realizzata a mano dai volontari Unicef, per la raccolta fondi a sostegno delle vite dei
bambini nei paesi in via di sviluppo. Ancora, proprio in questa giornata dedicata all’infanzia, il Municipio 1 si
riunirà alle 10:30 in un consiglio speciale, perchè sarà straordinariamente aperto ai giovanissimi. Bambini e
ragazzi parteciperanno attivamente insieme ai consiglieri municipali, su argomentazioni e decisioni che
riguarderanno loro stessi.
La maggior parte dei temi trattati saranno alla loro portata. Tra questi si discuterà anche l’iniziativa “Presidente
per un giorno”, con la quale i bambini, per sei mesi, potranno vivere direttamente la vita politica giornaliera del
Presidente del Municipio. Contestualmente nella sala consiliare sarà esposta la bandiera dell’Unicef.
Unicef Comitato di Bari – via Sparano 149 - Bari
Info: 0805235482
Illuminazione monumenti: 16:30
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“Intercultura” a Trani e nella BAT, videointervista
alla presidente del CL e ai volontari

“Apri il tuo mondo al mondo” è uno dei leitmotiv di “Intercultura”.

Ne abbiamo parlato con i volontari del Centro Locale Trani “Intercultura” nonché con la presidente
del centro medesimo Antonella Porcelluzzi, che ai microfoni di Batmagazine ha illustrato (nello
spazio “Prenditi i tuoi 10 minuti”) le ragioni per cui i ragazzi
ragazzi dovrebbero fare un’esperienza di studio
all’estero avvalendosi del supporto di questa Onlus.
Un’organizzazione non lucrativa , nata nel 1955 che conta 159 centri locali in tutta Italia e in cui
operano più di 5000 volontari.
A Trani, il centro locale sorgeva vent’anni fa, grazie all’impegno di un professore del posto: Victor
Emanuel Motti attualmente “responsabile scuola” del C.L. tranese.
Quali le mete più ambite, le fasce d’età dei ragazzi, la valenza sociale e i progetti imminenti
i
e futuri di
Intercultura?
A queste e ad altre domande hanno risposto la presidente Porcelluzzi e i returnees nostrani insieme ai
due ragazzi thailandesi e alla ragazza turca ospitati da famiglie barlettane.
Buona visione! https://youtu.be/fs2CECKSHjQ
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Due incontri “FamilyLab” all’Ipercoop Mongolfiera di Bari
promossi dall’Associazione “Anto Paninabella OdV”

Mercoledì 20 novembre alle ore 10 e alle ore 18, si terranno due incontri “FamilyLab” all’Ipercoop
Mongolfiera di Bari promossi dall’Associazione “Anto Paninabella OdV”, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0
e la partecipazione dell’Assessore al Welfare del comune di Bari, Francesca Bottalico.
Saranno coinvolti i ragazzi delle scuole superiori e, per l’incontro pomeridiano, anche i genitori. Per
l’occasione, lo scrittore Francesco Minervini presenterà il libro “Io sono come il mare”.
L’iniziativa è incentrata sull’opera dell’associazione “Anto Paninabella”, fondata dai familiari di Antonella
Diacono che si è tragicamente tolta la vita nel 2017.
L’associazione vuole rendere pubblico il dibattito relativo alle frequenti situazioni di disagio e sofferenza,
spesso vissute in totale solitudine, al fine di diffondere, soprattutto tra gli studenti delle scuole secondarie, un
messaggio sull’opportunità e la proficuità dell’affrontare tali stati d’animo in modo condiviso e quindi corretto,
al fine di prevenire e/o individuare precocemente situazioni di sofferenza.
Una vera piaga: rileva l’Istat che il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi.
In Italia circa 200 decessi all’anno da parte di ragazzi sotto i 24 anni sono imputabili a condotte suicidarie.
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CHIESA DI SAN FERDINANDO
Via Sparano da Bari

Concerto di Natale 2019 Serena Associazione Onlus

Il GRUPPO SERENA ONLUS, festeggia 25 anni di attività nel campo dell’assistenza domiciliare per
anziani e disabili, con il consueto CONCERTO DI NATALE con le voci di MARINELLA MILELLA
e BRIAN LUCAS e i loro musicisti, che riproporranno brani di A. Piazzolla, C. Chaplin, B. Streisand,
G. Gershwin, M. Jackson, J. Taylor, Marvin Gaye ed i classici brani natalizi della tradizione
americana.
L’evento, che avrà luogo il 22 DICEMBRE 2019 nella CHIESA DI SAN FERDINANDO in Via
Sparano a Bari, rientra nell'ambito delle iniziative gratuite rivolte all'intera cittadinanza per queste
festività natalizie.
L' INGRESSO E’ LIBERO!
Marinella Milella - voce
Brian Lucas - voce
Nico Drammissino – pianoforte
Pino Donvito – basso e contrabbasso
Vito Spinosa – sax e clarinetto
Angelo Novielli – batteria
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A 40 anni dalla sua scomparsa, Trani ricorda Luigi Guastamacchia.
Sabato la deposizione di una targa nel centro polivalente

Sabato 23 novembre, alle ore 11.00, presso il centro polivalente di villa Guastamacchia (via Annibale
di Francia 41) è in programma la deposizione di una targa ricordo in memoria di Luigi Guastamacchia,
a 40 dalla sua scomparsa.
Luigi Guastamacchia, morì a Suzzara il 7 maggio 1979. Proprietario della villa, sviluppò una grande
passione per l’architettura del paesaggio, che l’ha portato a curare personalmente il giardino oltre che
l’intera struttura.
Poco prima della sua scomparsa, con testamento olografo del 20 febbraio 1977, dispose che la sua villa
diventasse una casa di riposo ed un luogo di ritrovo per gli anziani, lasciandola in eredità all’Ente
pubblico.
L’Auser Trani (soggetto co-gestore del centro) e l’Amministrazione Comunale di Trani intendono
ricordarlo con una cerimonia alla quale parteciperanno le autorità cittadine e le tante persone che,
quotidianamente, usufruiscono dei servizi offerti del centro, ufficialmente riaperto da ottobre del 2016.
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L’associazione di volontariato
"Camminare Insieme" compie 30 anni

Domenica 1 dicembre presso la Chiesa S.S. Trinità un evento celebrativo
L’associazione di Volontariato Camminare Insieme celebra quest’anno il trentesimo anniversario dalla sua
nascita. Un evento significativo
vo che volontari, famiglie e simpatizzanti festeggeranno domenica 1 dicembre
presso il salone parrocchiale della Chiesa S.S. Trinità.
Era il 1989 quando un gruppo di amici, all’interno del settore della pastorale giovanile della Parrocchia SS.
Trinità, accomunati
omunati dalla stesso impegno per una città più inclusiva e attenta alle persone più fragili e dall’idea
che non si cambia nulla aspettando ma “camminando”, decideva di organizzarsi in un gruppo di volontariato al
servizio di persone con disabilità e delle loro famiglie. Un piccolo gruppo che man mano è cresciuto
arricchendosi di tantissime esperienze, di tante persone, giovani e meno giovani, che ne hanno attraversato la
storia, cambiandola e cambiando un po’ se stessi.
In trent’anni di storia sono state tante
nte le attività e i progetti realizzati grazie all’impegno dei volontari, delle
famiglie e di oltre 500 giovani impegnati in attività di volontariato. Oltre 40 i progetti realizzati in
collaborazione con scuole, associazioni, cooperative, parrocchie; interventi
interventi di sostegno e aiuto alle persone con
disabilità e le loro famiglie, mobilitazione per nuove e più efficaci politiche sociali nella nostra città e in Puglia,
gruppo di Auto Mutuo Aiuto per genitori, osservatorio per l’inclusione scolastica, Centro di documentazione
sulla disabilità “DiversaMente”, percorsi di educazione all’autonomia e progetti di animazione del tempo libero
e nello sport.
Tutto questo è stato possibile perché accompagnato da una intensa attività di sensibilizzazione e formazione sui
temi della disabilità e dell’inclusione sociale rivolti a tutta la comunità: sono stati organizzati circa 250 incontri,
60 giornate di sensibilizzazione, 80 convegni e attività laboratoriali. L’associazione ha promosso e sostenuto in
tre decenni anche svariate
iate attività di rete e di Terzo Settore, dalla Consulta Pastorale Sanitaria al
Coordinamento di associazioni “La Città Solidale”, dal Forum del Terzo Settore alle prime Cooperative Sociali
sul nostro territorio, dal Coordinamento Territoriale Area Disabilità
Disabilità costituito presso il Comune di Andria al
Movimento Volontariato Italiano, da ReteCambiaAndria a Ret’Attiva.
Tante le battaglie e le sfide condotte sul tema delle barriere architettoniche, sull’inclusione scolastica, sui diritti
non riconosciuti e le discriminazioni
iscriminazioni subite dalle persone disabili, sul loro inserimento lavorativo e sociale. Per
questo i volontari invitano tutte le persone che in forme e ruoli diversi hanno conosciuto e/o svolto attività, non
importa se per poco o tanto tempo, all’interno dell’associazione: domenica 1 dicembre alle 17, una festa per
ritrovarsi insieme magari ricordando episodi e storie, comunicando emozioni e sentimenti e incrociando attività
e progetti del passato, del presente e del futuro che ci si augura possa essere altrettanto
altrettanto lungo e prospero di
buoni risultati.
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Le donazioni durante il Trani fashion street
consegnate oggi all'associazione "Famiglia per tutti"

Oggi, Mercoledì 20 novembre, giornata mondiale del diritto all'infanzia, alle ore 15.30, alla
chiesa di Sant'Antonio, in Corso Vittorio Emanuele, i commercianti, l'associazione Forme
ed il sindaco Amedeo Bottaro consegneranno all'associazione di volontariato "Famiglia per
Tutti" il ricavato raccolto dall'iniziativa benefica a loro destinata durante lo svolgimento
della serata di TraniFashionStreet.
Si darà il via, inoltre a un dono per l'Antoniano di Trani. I punti vendita raccoglieranno tutte
le domeniche i doni per I bambini dell'Antoniano di Trani.
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