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A darne comunicazione alla nostra Redazione è la referente del Progetto “Apleti”, Maria Lovecchio

Un pensiero solida
dell'oncoematologia pediatrica del Policlinico

Dal 20 novembre scorso al prossimo 20 dicembre sarà infatti possibile acquistare il proprio 
dono solidale libero presso la Libreria “Equ

 

Un pensiero solidale per i bambini dell'oncoematologia pediatrica del Policlinico © n.d.

Da giorni, a Santeramo, è attiva una raccolta solidale per regalare un sorriso ai bambini del reparto di 

oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.

Dal 20 novembre scorso al prossimo 20 dicembre sarà infatti possibile acquistare il proprio dono solidale 

libero presso la Libreria “Equilibri” di Santeramo (in Corso Tripoli) scegliendo tra materiale di cancelleria, 

libri da colorare e tanto altro. Per chi effettuerà q

presso la Libreria. 

A darne comunicazione alla nostra Redazione è la referente del Progetto “Apleti”, Maria Lovecchio.
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MONOPOLI,CASTELLANAEPUTIGNANO DA LUNEDÌ LE VISITE

Prevenire il tumore si può
al via la «Settimana» dell’Apo

MOLFETTA 

SUD EST Prevenire i tumori, ci pensa l’Apo

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Giocare d’anticipo con la ma-
lattia. Si può con la prevenzione. È questo il nodo
su cui si batte da anni l’Apo Puglia onlus, as-
sociazione di medici che dal 2014 propone l’ini -
ziativa «Prevenzione con il sorriso» sotto la sigla
di «Associazione prevenzione oncologica».
È lo scopo della «Settimana della prevenzione»

che quest’anno ha luogo nelle sedi ambulatoriali
dell’Apo di Castellana Grotte, Monopoli e Pu-
tignano. Lì tutti i cittadini, previa prenotazione,
potranno accedere alle prestazioni mediche. Per
ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle se-
greterie di Castellana Grotte (via Fratelli Cister-
nino 7, telefono 080/4962300), Monopoli (via Ca-
nonico del Drago 10 - 080/8977313) e Putignano (via
Martiri delle Foibe 1, terzo piano - 371/3183030) dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle
18,30.
La Settimana» inizia lunedì 25 novembre e ter-

mina venerdì 29. Le sedi di Apo Puglia aprono le
loro porte a questo immancabile appuntamento e
ospitano tutti i cittadini che voglio sottoporsi agli
esami diagnostici selezionati. Come l’ecografia
della tiroide, l’ecografia della mammella, la tran-
svaginale, la videodermatoscopia, l’ecocolordop -
pler dei tronchi sovraortici, l’elettrocardiogram -
ma. Ma ci si può sottoporre anche a visite spe-

cialistiche con i medici volontari per effettuare
misurazioni antropometriche e ricevere preziosi
consigli alimentari, per effettuare un controllo
dermatologico e dei nei o una consulenza ga-
stroenterologica, quest’ultima prevista per gio-
vedì 28 novembre a Putignano e per venerdi 29
novembre a Monopoli. Consulenza psicologica
mercoledì a Putignano e giovedì a Monopoli.
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L’evento si svolgerà in collaborazione con l’associazione 
patrocinio del comune di Santeramo in Colle 

Domenica al Saltimbanco l'evento “Domenica In…sieme” 
per supportare Autismo Insieme

Il ricavato degli ingressi sarà devoluto in favore dell'associazione

 
 Domenica al Saltimbanco l'evento “Domenica In…sieme” per supportare Autismo Insieme © nd

Domenica 24 novembre, alle ore 18:00, presso il teatro “Il Saltimbanco” di Santeramo si svolgerà 

In…sieme”, spettacolo di musica e teatro in favore dell’associazione Autismo Insieme di Santeramo in Colle.

L’evento si svolgerà in collaborazione con l’associazione Cittadinanza Attiva (sezioni di Santeramo e Gioia del Colle) e 

con il patrocinio del comune di Santeramo in Colle.

Durante la serata si esibiranno diversi artisti. Per l’ambito musicale si esibiranno i M° Nicola Albano e Vito Nicola 

Paradiso (chitarre), il coro musicale Accordium di Santeramo (diretto dal M° Francesco Tritto), il M° E

Zeverino (canto) e Federica Errico (violino).

Per l’ambito del teatro, invece, si svolgeranno le esibizioni del gruppo teatrale dell’UTE di Santeramo, la 

Filodrammatica Don Bosco Ensamble, il gruppo Animatori dell’Oratorio Salesiano e Vito Sciacovi

vernacolo). 

«La nostra iniziativa di solidarietà sociale nasce 

incentivare progetti innovativi finalizzati ad avviare i nostri ragazzi a percorsi di autonomia. Un doveroso 

ringraziamento a tutti gli artisti che allieteranno la serata, agli sponsor per il loro gesto solidale e all’Amministrazione 

Comunale che ha inteso di patrocinare questo evento».

Presenterà la serata Mario Fraccalvieri. 

Biglietto unico: € 7,00 

Ingresso a teatro ore 17:00 – Apertura sipario alle ore 18:00

Info e prenotazione: 3880429779 - 3384351252

L’evento si svolgerà in collaborazione con l’associazione Cittadinanza Attiva (sezioni di Santeramo e Gioia del Colle) e con il 

Domenica al Saltimbanco l'evento “Domenica In…sieme” 
per supportare Autismo Insieme
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Zeverino (canto) e Federica Errico (violino). 

Per l’ambito del teatro, invece, si svolgeranno le esibizioni del gruppo teatrale dell’UTE di Santeramo, la 

Filodrammatica Don Bosco Ensamble, il gruppo Animatori dell’Oratorio Salesiano e Vito Sciacovi

«La nostra iniziativa di solidarietà sociale nasce – scrive Autismo Insieme nella nota inviata in Redazione

incentivare progetti innovativi finalizzati ad avviare i nostri ragazzi a percorsi di autonomia. Un doveroso 

ngraziamento a tutti gli artisti che allieteranno la serata, agli sponsor per il loro gesto solidale e all’Amministrazione 

Comunale che ha inteso di patrocinare questo evento». 
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FINO AL 29 NOVEMBRE

Diagnosi di HIV ed epatiti
n Fino al 29 novembre torna anche a

Bari la European Testing Week, la
settimana del test per la diagnosi di
HIV ed epatiti, secondo appunta-
mento del 2019 il cui slogan è «Test,
Treat, Prevent: testa, cura, previe-
ni». Promossa da Eurotest, la Te-
sting week, giunta alla sua settima
edizione, è una delle più grandi mo-
bilitazioni europee e mondiali per
la salute pubblica. Il Cama Lila con
i suoi volontari saranno in campo
con quattro appuntamenti: in col-
laborazione con l’ambulatorio di
counselling e screening HIV
dell’Istituto di Igiene e quello della
Clinica di Malattie Infettive del Po-
liclinico di Bari, dal 25 al 29 novem-
bre saranno presenti dalle 17.30 alle
20.00 in via Castromediano 66 , raf-
forzando per tutta la settimana l’of -
ferta di test per HIV e HCV rapidi,
anonimi e gratuiti. A tutti saranno
offerti colloqui di counselling pre e
post test.
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 “Bari Social Boat”: la prima biblioteca realizzata 

su una barca a vela confiscata alle mafie 

 

Sabato 23 novembre, ore alle 10.30, sul piazzale Marisabella nel Porto di Bari (darsena Mar di 

Levante), si terrà l’inaugurazione di “Bari Social Boat”, la prima biblioteca pubblica e di comunità 

realizzata su una barca a vela confiscata alle organizzazioni criminali. 

L’imbarcazione, allestita con una dotazione libraria sui temi viaggio/mare/accoglienza e dotata di 

supporti informatici per la consultazione di servizi multimediali, organizzerà attività di promozione 

della lettura in rada e in navigazione. 

Si tratta di una delle azioni previste dal progetto Bari Social Book, finanziato dal premio assegnato 

da Cepell-MiBACT all’assessorato al Welfare. Bari Social Boat, inoltre, è stata ristrutturata 

attraverso un percorso pre-professionalizzante voluto dall’assessorato al Welfare e dal Ministero 

della Giustizia che ha coinvolto minori del circuito penale. 

Dopo il taglio del nastro e i saluti istituzionali, sarà presentato il progetto complessivo a cura 

dell’assessorato al Welfare e del ministero di Giustizia. 

All’evento, cui parteciperanno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il direttore del Centro di 

giustizia minorile di Puglia e Basilicata Giuseppe Centomani, interverrà il velista Roberto Soldatini, 

scrittore e violoncellista, per presentare il libro “Denecia: autobiografia di una barca” (Mursia ed.) 

ed esibirsi in un concerto con viola.  
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CON GLI
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A sinistra
una veduta
aerea
di Bitonto
a destra
il casale
di Balsignano
a Modugno

.

Adozione, parlano i protagonisti
Genitori e figli adottivi raccontano la loro esperienza pratica in un incontro a più voci

CONVERSANO OGGI ALLE 16,30 ALLA CASA DELLE ARTI IL DIBATTITO ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB. INTERVERRÀ UN OSPITE DAL BURUNDI

TINO SORINO

l CONVERSANO. Di adozioni si par-
lerà nel convegno che si terrà a Con-
versano oggi, venerdì 22 novembre, alle
16,30, nella «Casa delle arti» (in via Do-
nato Jaia 14).
L’evento, organizzato dalla «4Inzu

onlus» che promuove la cultura dell’ado -
zione e la costruzione di un orfanotrofio
in Burundi e dal Lions Club di Con-
versano, gode del Patrocinio del Comu-
ne e coincide con il trentennale della
Convenzione dei diritti dell’infanzia.
Partner di progetto sono la coopera-

tiva sociale Itaca di Conversano e l’Aps
Mama Happy (Care) di Bari. Ai saluti
istituzionali del sindaco, Pasquale Loia-
cono, dell’assessore alWelfare Concetta
Lepore, del governatore del Distretto
Lions 108Ab Puglia Roberto Burano Spa-
gnulo e di Pasqua Demarco, presidente
di Itaca, seguiranno gli interventi, mo-
derati da Luca Labate, a capo del Club.
Tra essi, quelli di una mamma adot-

tiva che con «Sognare con gioia» (a cura
di Silvia Bruni) racconterà la fase post
adozione; di Valentina Colonna (presi-
dente Mama Happy) che parlerà di «Ado-
zione nazionale e internazionale: punti
di forza e debolezza»; di Gianvito Schia-
vone (psicologo psicoterapeuta coopera-
tiva Itaca) con «Le sfide evolutive delle

famiglie adottive: il bambino, la coppia,
la famiglia»; di Leonardo Dioguardi, pre-
sidente «4Inzu», che parlerà del «Valore
del legame con il paese di origine»; di
Leopold Eddy Ntawuyankira, direttore
dell’Aedpb, ente del Burundi, con «Sto-
ria dell’attesa di chi vuole diventare fi-
glio». A chiudere, Enza Cazzato.

CONVERSANO
Oggi
pomeriggio
alle 16,30
alla Casa
delle arti
il convegno
sulle adozioni
darà la parola
ai protagonisti

.
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I dettagli 

Servizio Civile Universale: oggi e domani le selezioni 

per le Misericordie in tutta Puglia

Tutto pronto nelle sei province pugliesi per accogliere i futuri 100 giovani volontari giallociano

Ormai è davvero tutto pronto nelle diverse province pugliesi dove si svolgeranno, nella giornata di oggi, le 

selezioni per individuare i 100 nuovi giovani volontari che affronteranno un anno di servizio civile all’interno 

delle Misericordie di tutta la Puglia. Sono in particolare 19 le sedi disponibili in tutta la Regione. Le Misericordie 

di Andria, Trani e Bisceglie nella BAT, ma anche quelle del barese come Molfetta, Corato e Bitritto. Le 

confraternite del foggiano tra cui Orta Nova, Castelluccio Valmaggio

quelle della provincia di Taranto come Crispiano, Lizzano, Maruggio e Palagiano oltre al leccese con Martano, 

Aradeo ed Otranto. 

Si parte al mattino per le selezioni delle provincie di Foggia, BAT e Bari. Le selez

Giuseppe Di Vittorio all’interno della Misericordia di Bisceglie a partire dalle 9,30. Qui, in mattinata, saranno 

selezionati i futuri volontari delle Misericordie di Torremaggiore, Castelluccio Valmaggiore, Borgo Mezzanone ed 

Orta Nova nel foggiano ma anche di Bisceglie, Andria e Trani nella BAT ed infine di Bitritto, Corato e Molfetta 

nella provincia di Bari. Presso la Misericordia di Martano, in via Ofanto nel comune leccese, invece, le selezioni al 

mattino per la Provincia di Lecce con le sedi di Martano, Otranto ed Aradeo. Nel pomeriggio di sabato 23 

novembre, all’interno della sede di via Trieste della Misericordia di Palagiano, poi, le ultime selezioni per le sedi 

di Crispiano, Lizzano, Maruggio e Palagiano.
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Questo evento rientra nel progetto Leprimitive.it ideato dall'associazione Culturale Edon'é

Violenza sulle donne, domenica un flash

L’evento si svolgerà dalle ore 10:30

Violenza sulle donne, domenica un flash

Piazzetta del Lago si tinge di rosso per dire basta alla violenza sulle donne. Domenica 24 novembre, dalle ore 

10:30 alle 12:00, le volontarie dell'associazione “Una rosa blu per Carmela” e le ragazze della Palestra Silhouette 

animeranno la piazza con momenti di festa.

“Vieni anche tu, ti aspettiamo, vestiti di nero e/o di rosso, porta un fiore rosso, scrivi un pensiero su un biglietto 

che dia coraggio a tutte le donne vittime di violenza. Tutti i biglietti verranno apposti su una cornice e 

successivamente verranno inseriti sulla pagina ufficiale dell'associazione” 

dell’iniziativa inviata in Redazione. 

A seguire aperitivo “in rosso” al Bar Centrale e al Bar Moderno che hanno aderito all’iniziativa. Questo evento 

rientra nel progetto Leprimitive.it ideato dall'associazione Culturale Edon'é.
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TRANI

OGGI LA TARGA RICORDO

In memoria di Luigi Guastamacchia
n Oggi, sabato 23 novembre, alle 11, presso il centro
polivalente di villa Guastamacchia, in via Sant’An -
nibale Maria Di Francia, è in programma la depo-
sizione di una targa ricordo in memoria di Luigi
Guastamacchia, a 40 anni dalla scomparsa, a Suz-
zara, il 7 maggio 1979. Proprietario della villa, svi-
luppò una grande passione per l’architettura del
paesaggio, che lo portò, a curare personalmente il
giardino e 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, lasciandola in eredità all’ente pubblico.
L’Auser Trani (soggetto co-gestore del centro) e
l’amministrazione comunale intendono ricordarlo
con una cerimonia cui parteciperanno le autorità
cittadine e le tante persone che, quotidianamente,
usufruiscono dei servizi offerti del centro.

DOMANI L’INCONTRO FIDAPA

No alla violenza sulle donne
n La Fidapa - sezione di Trani come Associazione di
donne per le donne, promuove un percorso di con-
sapevolezza e tutela delle donne in collaborazione
con la Città di Trani, l’associazione culturale For-
me, il centro anti-violenza di Ambito Save della
Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di
Trani e l’associazione di volontariato Agave.
Un ringraziamento speciale è rivolto alle scuole di
Trani, Liceo Classico Linguistico “F. De Sanctis”, Li-
ceo Scientifico “V. Vecchi”, I.I.S.S. “S. Cosmai”e
I.I.S.S. “A. Moro”per il contributo alla evento.

OGGI LA CERIMONIA IN BIBLIOTECA

I 35 anni di «Traninostra»
n 1984-2019: 35 anni di impegno per Trani. Tranino-
stra celebra il suo anniversario riflettendo sul te-
ma: «Quale futuro per la nostra città? Il ruolo
dell’associazionismo per la realizzazione di un pia-
no efficace di sviluppo sociale per Trani». Interver-
ranno il sindaco, Amedeo Bottaro, e gli assessori
Felice Di Lernia e Cherubina Palmieri. L’iniziativa
si svolgerà nella sala Maffuccini della biblioteca co-
munale oggi, sabato 23 novembre, alle 17.30.
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BARLET TA DOMANI, AL MONS. DIMICCOLI

Juventus Club dona
sangue per l’Avis

BARLET TA DOMANI, ALLA TERRAZZA

Torneo di Burraco
per beneficenza

lBARLETTA.Domani, dalle 8 alle ore 11,
presso il centro trasfusionale dell'Ospedale
Mons. Dimiccoli di Barletta, lo Juventus
Official Fan Club Barletta in collaborazio-
ne con l'Avis, organizza una raccolta di
sangue straordinaria. «Il club ricalca le
orme dei sani valori dello sport e si ispira ai
sani modelli di grandi campioni che la Ju-
ventus ha nelle sue fila, uno su tutti Cri-
stiano Ronaldo donatore di sangue e molto
vicino a chi soffre», è scritto in un co-
municato. E poi: «E' un invito che rivol-
giamo a tutti i nostri soci, parenti e amici,
di recarsi in ospedale per donare sangue,
per dare dimostrazione che il calcio unisce
e non divide, per aiutare chi soffre e re-
galare loro una speranza! Vi aspettiamo
numerosi Dona, Ama! #JOFCBARLETTA
#AVIS #BARLETTAPRESENTE».

l BARLETTA. Domani, domenica 24 no-
vembre, alle 17, presso la sala Ricevimenti
La Terrazza si terrà la settima edizione del
Torneo di Burraco a scopo benefico «Gio-
care insieme... per donare». L’evento, giun-
to quest’anno alla settima edizione, è pro-
mosso dal Centro Studi “Barletta in Rosa”,
Associazione di Promozione Sociale re-
golarmente iscritta all’albo Regionale della
Puglia delle APS. Nel corso della serata
sarà offerto ai partecipanti un gustoso
intermezzo a buffet. A condurla sarà Chri-
stian Binetti, attore consolidato di teatro e
di cinema, ormai noto a Barletta e non solo.
Il ricavato andrà a sostegno dell’azione
della Cooperativa Sociale «S.I.V.O.L.A. -
E.T.S.” per favorire l’inclusione di persone
con «Autismo e Neurodiversità». Info a
340-3330452.
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CANOSA LA SODDISFAZIONE E L’INVITO A PARTECIPARE DA PARTE DELLA PRESIDENTE DELLA SEZIONE MARTA CAPOZZA

L’impegno dei donatori Avis
Organizzata per domani una raccolta di sangue all’interno dell’ospedale

l CANOSA. Quella organizzata domani,
domenica 24 novembre, dalle 8 alle 10,30 pres-
so l’Unità di raccolta fissa, sita al primo piano
del locale ospedale, sarà l’ultima donazione
straordinaria dell’anno corrente dell’’Avis di
Canosa. «Tutto è pronto all’Urf», ad affer-
marlo è stato il dott. Luciano Lorusso, re-
sponsabile del Sit di Andria, che insieme al
dott. Landriscina supervisioneranno, con lo
staff infermieristico, l’accoglienza dei dona-
tori periodici e di quanti, come alcuni stu-
denti delle scuole superiori, vorranno fare
l’esperienza della donazione per la prima vol-
ta.
«Il sangue è a tutti gli effetti un farmaco

salvavita – sostiene Marta Capozza, presi-
dente dell’Avis di Canosa-. Il sangue non si
può sintetizzare in laboratorio, non c’è nes-
suna azienda che può metterlo in commercio,
quindi o ci sono persone che lo donano o, in
assenza di donatori, chi ne avrebbe bisogno
potrebbe anche morire. I donatori sono, quin-

di, un bene prezioso per la città e per il sistema
sanitario nazionale: senza di loro non po-
trebbero essere garantiti interventi chirur-
gici, terapie ematologiche, trasfusioni urgen-
ti in seguito ad incidenti stradali o traumi.
Nell’approssimarsi della fine dell’anno,
l’Avis di Canosa ha stabilito di dare un ul-

teriore tangibile segnale di attenzione verso
la salute dei donatori organizzando anche una
visita cardiologica ed un elettrocardiogram-
ma destinati a quanti doneranno da domenica
sino all’8 dicembre prossimo. Fra i primi ad
essersi prenotati per questa donazione straor-
dinaria, gli iscritti alla “Asd Fit Dance” di
Simona Metta da sempre vicini alle iniziative
dell’Avis. «Per uno sportivo - conclude Ca-
pozza- donare sangue, oltre ad essere un gesto
nobile è anche una occasione per controllare
la propria salute soprattutto durante la pre-
parazione invernale». La presenza dell’Avis
sul territorio è comunque costante: sarà pre-
sente con un gazebo informativo durante il
black friday del 29 novembre, all’interno delle
attività di Telethon con una donazione straor-
dinaria a bordo dell’autoemoteca venerdi 13
dicembre presso la scuola “Giovanni Paolo II”
e con il consueto gran galà dei donatori il 6
gennaio presso il “Giardino del Mago”.

Antonio Bufano

Una donatrice di sangue
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L’ASSESSORE BOTTALICO

«Un’attenzione speciale va riservata tanto
alle vittime quanto agli autori, in un’ottica di
investimento sull'educazione ai sentimenti»

IL CENTRO ANTIVIOLENZA

Da maggio 2018 al 20 novembre scorso
sono state 365 le donne, sole o con figli
minori, che si sono affidate alla struttura

FRANCESCA DI TOMMASO

l «Generare culture nonviolente con-
tro la violenza sulle donne e contro ogni
forma di discriminazione»: fino alla fine
di novembre eventi, incontri, seminari,
cantieri di lavoro e spettacoli in un
percorso di sensibilizzazione e condi-
visione con tutta la cittadinanza. «Oggi
più che mai, non bisogna rassegnarsi,
ma condannare e investire sulla cultura
della non violenza», dice Francesca Bot-
talico, appena nominata rappresentante
Anci nella cabina di regia nazionale per
il «Piano contrasto alla violenza». Con-
tinua l’assessora al Welfare: «In questo
momento, un’attenzione speciale va ri-
servata tanto alle vittime quanto agli
autori in un’ottica di prevenzione ma
anche di presa in carico complessiva».
Per questo, al via in questi giorni la
prima scuola per operatori e insegnanti
di formazione nata per promuovere cul-
ture non violente, con eventi territoriali
e con l'avvio del primo programma
cittadino «Città della gentilezza», prima
rete territoriale istituzionale promossa
dall’assessorato al Welfare con mini-
stero, istituti penitenziari, tribunali e
Regione.
«Generare culture nonviolente» è l’ini -

ziativa promossa dall’assessorato al
Welfare e realizzata in collaborazione
con più di cento organizzazioni cittadine
in tutti i Municipi della città, con il
coordinamento del consorzio Elpendù e
della cooperativa sociale Progetto Cit-
tà.
Accanto al ricco calendario di ap-

puntamenti saranno organizzati per la
prima volta, il 26 e 27 novembre, i
Cantieri dal titolo «Rigenerare la co-
munità, ristorare le relazioni. Esperien-
ze, bisogni e proposte», due giornate di
riflessioni e seminari multidisciplinari
su molteplici temi, dalle relazioni alle

Comunità solidali ed educanti
per combattere ogni abuso
Da lunedì a mercoledì la manifestazione «Generare culture non violente»

«Le parole che costruiscono»
Oggi e domani nella galleria comunale Spa-

ziogiovani, in via Venezia 41, si terrà l’evento «Le
parole che costruiscono», una riflessione sui te-
mi della costruzione di comunità attraverso il lin-
guaggio artistico della pittura e della poesia. Sarà
allestita una mostra di opere collettive: tele di-
pinte da diverse comunità di persone in occasio-
ne di eventi di strada che si sono tenuti a Bari e
provincia. Le creazioni, sintesi di tale esperienza,
sono state dipinte da cittadini baresi di ogni fa-
scia di età, comunità multietniche, pubblico di
lettori, scolaresche. Il pubblico sarà coinvolto
nella creazione di un tela collettiva dal tema.
Obiettivo delle azioni collettive è anche quello di
scoprirsi più ricchi lavorando fianco a fianco e
l’atto creativo ha una forte valenza in tal senso.
L’evento è promosso dalla Rete civica urbana
Murat-San Nicola.

comunità, dalle generazioni ai linguag-
gi.
Il 25 novembre, giornata mondiale

contro la violenza sulle donne, si apre
con «un momento festoso», come dice la
presidente di Progetto città, Gina De-
palma: all’Officina degli esordi ci sarà la
scrittrice e blogger Enrica Tesio con il
suo spettacolo teatrale. Marika Massara,
coordinatrice del Centro antiviolenza,
pone l’attenzione sul workshop «Ge-
nerare non violento», il 27 novembre alla
Casa delle Culture. Verrà affrontato il
tema della violenza ostetrica nel mo-
mento critico, quello del parto, fon-
damentale per la
donna e per la
relazione che
avrà con il fi-
glio.
La maggior

parte delle ini-
ziative ruotano
attorno al Cen-
tro antiviolenza
dell’assessorato
al Welfare, gesti-
to dalla coopera-
tiva sociale Co-
munità S. Fran-
cesco. Purtrop-
po, o per fortu-
na, il Centro la-
vora a pieno rit-
mo. Alcuni nu-
meri: da maggio 2018 al 20 novembre
scorso, sono state 365 le donne, sole o con
figli minori, che si sono affidate al
Centro. I motivi? Violenza soprattutto
fisica, poi psicologica, economica, ses-
suale e stalking. Sono stati 30 i pronti
interventi e gli allontanamenti in emer-
genza per donne sole o con figli che
dovevano essere allontanate dall'abita-
zione per tutelarne l'incolumità. Il 70%
delle donne che hanno avuto accesso al

Centro sono coniugate, conviventi, se-
parate o divorziate e il 71% ha figli,
presumibilmente vittime di violenza as-
sistita.
In questi giorni, parte un corso di

formazione in collaborazione con l’agen -
zia formativa Unisco, per attivare un
percorso di orientamento e inserimento
lavorativo per 20 donne che frequentano
il Centro. Il lavoro può essere un potente
strumento attraverso cui rafforzare l’au -
tonomia delle donne vittime di vio-
lenza.
Il Centro ha anche attivato un numero

verde per garantire un servizio h24. Ha
promosso la cam-
pagna di comu-
nicazione «Don’t
Bully be a
Friend», che pre-
vede laboratori
per studenti e do-
centi. Il progetto
ha interessato
l’istituto Fermi,
il Gorjux–Triden -
te–Vivante, il De
Nittis-Pascali, il
Calamandrei, il
Maiorana e l’Eu -
clide.
Anche presidi

informativi in
convenzione con
«Coop alleanza»;

aperture di sportelli antiviolenza e anti
mobbing; esperienze di autonomia abi-
tativa, sempre collegate al Centro e
rivolte a donne sole o con figli prive di
riferimento familiari. Ancora: case ri-
fugio per donne in emergenza che deb-
bano essere allontanate da casa. E una
«borsa alloggio», ovvero un’erogazione
limitata nel tempo di risorse necessarie
per i pagamenti dei canoni di loca-
zione.

DONNE La giornata contro la violenza
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ANDRIA

l

ANDRIA LE INIZIATIVE NELLA SESTA PROVINCIA. SODDISFATTO MISCIOSCIA

Ecco Fareambiente
«Alberi nostro tesoro»
l ANDRIA. Fareambiente attraverso

i propri Laboratori Verdi provinciali
anche quest’anno ha promosso promuo-
ve la Giornata nazionale dell’albero,
istituita con la Legge n. 10 del 14 gen-
naio 2013, nelle scuole allo scopo di
infondere nei bambini e ragazzi il ri-
spetto e l’amore per la natura e per la
difesa degli alberi in quanto esseri vi-
venti, seppur ap-
partenenti alla
specie vegetale,
necessari per ga-
rantire la soprav-
vivenza dell’uomo
oltre che per con-
tenere lanidride
carbonica
nell’aria, alla base
della vita stessa
degli esseri vege-
tali.
«Nella stessa

legge - sottolinea
Benedetto Miscio-
scia, coordinatore
provinciale di Fa-
re Ambiente - vie-
ne peraltro confer-
mato l’obbligo per
i Comuni al di so-
pra dei 15.000 abi-
tanti di piantare un albero di varietà
autoctona per ogni bambino nati a par-
tire dal 16 febbraio 2013, individuando
un’area sul proprio territorio comunale
da destinare a “forestazione urbana”.
Gli alberi sono importanti perché gra-
zie a loro si creano quelle relazioni con
l’ambiente in cui viviamo diventando,
di fatto, il tramite tra l’atmosfera e la

terra, ovvero tra gli elementi gassosi
presenti nell’aria e i minerali della
terra garantendo la vita di tutti gli
esseri viventi».
E poi: «Nella Provincia Bat anche il

Laboratorio verde Fareambiente di An-
dria con una rappresentanza delle pro-
prie Guardie volontarie, ha partecipato
all’iniziativa organizzata dal Comune

di San Ferdinando
di Puglia con il
coinvolgimento
dell’Istituto
d’Istruzione Secon-
dario Michele
Dell’Aquila, l’isti -
tuto Comprensivo
“De Amicis” e
l’Istituto Compren-
sivo “Giovanni
XXIII”, per dare il
proprio contributo
a far comprendere
l’importanza della
celebrazione della
Giornata Naziona-
le degli alberi e del
loro ruolo per lo
sviluppo del verde
urbano nei nostri
comuni a tutela
della qualità

dell’aria e per contenere il riscalda-
mento climatico».
. La giornata degli alberi, in ogni caso,

come la conosciamo oggi, è stata co-
dificata dalla Legge numero 10 del 14
gennaio 2013 che obbliga i Comuni al di
sopra dei quindicimila abitanti di pian-
tare un albero per ogni nato a partire
dal 16 febbraio 2013.

La manifestazione di Fare Ambiente

Telese, Andrea Del Mastro,
Alessandro Sansoni.
«Non possiamo che essere

soddisfatti ed orgogliosi del
fatto che una manifestazione
ideata e creata nella nostra
amata città arrivi a diventare
un punto di riferimento della
politica nazionale – commen -
ta Andrea Barchetta, respon-
sabile della manifestazione,
già consigliere comunale di
Andria - Quando nel 2015
lanciammo l’idea di riunirci
per proporre delle idee e di
lavorare per condividerle con
più gente possibile, siamo
stati lungimiranti. Con que-
sto non vogliamo autocele-
brarci ma solo sottolineare
che quando le idee sono ge-
nuine possono diventare
grandi anche se sono nate
durante una riunione in una
associazione cittadina che ha
una piccola sede nel centro
storico. La politica, nel senso
può stretto della comunità
che si spende per la polis, non
può non guardare a Prima le
idee come a un punto di ri-
ferimento e ancora di più
deve farlo quella della sua
città di appartenenza. E noi
per anni abbiamo coinvolto
alcune tra le personalità più
rappresentative della nostra
città come imprenditori, pro-
fessionisti, rappresentanti
istituzionali, politici e con-
cittadini illustri che rivesto-
no ruoli importanti a livello
nazionale».

[m. pas.]

Il logo dell’evento
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ziativa prevede anche la visita della
grotta di San Michele, legata al culto
micaelico.

Rosalba Matarrese

do di attuare un nesso tra la tradizione
storica con il testo del drammaturgo
inglese. Non mancheranno eventi col-
laterali, tra cui appunto la visita del
suggestivo luogo religioso e culturale,
di grande bellezza e fascino.

LA SCELTA -«Abbiamo scelto Miner-
vino e la Grotta di San Michele- hanno
detto alcuni rappresentanti dell’associa -
zione teatrale –perché vogliamo pro-
muovere, in un’ottica di destagionaliz-
zazione turistica, il teatro e il patri-
monio storico pugliese; inoltre, vorrem-
mo continuare ad alimentare la rete
professionale, artistica e soprattutto
umana con le associazioni culturali mi-
nervinesi iniziata già da diversi anni
collaborando alle realizzazioni di di-
verse iniziative nell’affascinante citta-
dina murgiana da noi molto amato».
Assolutamente da non perdere. L’ini -

T
eatro in grotta. Si svolgerà
oggi sabato 23 novembre, con
inizio alle 11, un evento che
unisce spettacolo e rappre-

sentazione teatrale con la conoscenza
delle bellezze del territorio e la va-
lorizzazione di un luogo unico come la
Grotta di San Michele, ricco di con-
crezioni carsiche che si trova a poca
distanza dal centro abitato.

L’EVENTO -Questo l’obiettivo di una
iniziativa promossa e realizzata dall’as -
sociazione “I Nuovi Scalzi” di Barletta,
in rete con l’associazione Culturale
“L’Officina dei Sogni ” di Minervino
Murge. Il progetto rientra in un per-
corso teatrale di respiro più ampio:
«In&Out Puglia: dalla Disfida a Sha-
kespeare» promosso dalla Regione Pu-
glia nell’ambito del programma straor-
dinario 2018 in materia di cultura e
spettacolo.

Chiamarlo spettacolo è riduttivo, si
tratta di un vero e proprio evento di
promozione culturale e turistica, di let-
ture e azioni performative basato sulla
suggestiva opera teatrale «Macbeth» di
Shakespeare, calato e rivisitato nelle
atmosfere e tradizioni tipiche della Pu-
glia. La recitazione sarà affidata ad
attori italiani ed inglesi, in collabo-
razione con la guida turistica Giacomo
Cocola, valorizzando diversi aspetti,
storia, cultura, lingua, tradizioni del
posto e teatro.

Il progetto ha l’obiettivo ambizioso di
valorizzare i luoghi storico-culturali
della Puglia, unendo alla visita guidata
delle attività teatrali che, siano in gra-

BARLETTA
Oggi si
inaugura
«Agorà»,
biblioteca di
comunità
.

Barletta, oggi apre «Agorà»
biblioteca di comunità
l A Barletta «ogni biblioteca sa che “facendo cultura”

si fa comunità: l’incontro tra le storie dei libri e le storie
delle persone permette di costruire ponti, tessere signi-
ficati, produrre cambiamenti…«Oggi, sabato 23 novem-
bre, alle 18, si inaugura a Barletta, in via Ospedale dei
Pellegrini 56, «Agorà», biblioteca di comunità- sottolinea
Licia Divincenzo, presidente dell’Associazione Mirabilia
-. È una biblioteca con un importante e qualificatissimo
patrimonio librario di oltre 8000 volumi da 0 a 16 anni».

IL TEATRO
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BISCEGLIE SCREENING PER 140 DONNE

Prevenzione
per la salute
l BISCEGLIE. Ben 140 donne nella “Giornata

di prevenzione contro il tumore al seno” si sono
rivolte ai medici volontari che operano presso
il Poliambulatorio “Il buon Samaritano” di
Bisceglie, attivato dall’Epass (Ente per l’as -
sistenza socio sanitaria), si sono sottoposte
gratuitamente alla visita senologica. “Siamo
molto contenti del risultato raggiunto - com-
menta il dott. Andrea Dell’Olio, direttore sa-
nitario del Poliambulatorio – un sentito rin-
graziamento a tutti i volontari che hanno reso
possibile l’iniziativa e ai medici Enrico Pace,
Nicola Sasso, Antonio Caputi, Mauro Caputo e
Michele Misuriello. Epass continuerà certa-
mente in questa importante attività di pre-
venzione”.

Oltre alle 140 visite senologiche, i medici
volontari hanno effettuato anche 80 ecografie
mammarie. Nel 30% circa delle donne visitate i
medici hanno riscontrato patologie ma non si
segnalano casi gravi. Un dato importante è
quello legato alla mancanza di informazioni:
una donna su tre, infatti, non aveva mai fatto
alcun tipo di prevenzione su una patologia
contro la quale è necessario non abbassare mai
la guardia. “Le adesioni – spiega Luigi De Pinto,
presidente di Epass onlus – raccolte durante il
convegno sul tema organizzato lo scorso 8
novembre sono state tantissime, alcune visite,
grazie alla sempre generosa disponibilità dei
medici, sono state erogate nei giorni successivi
al 17 novembre, proprio per garantire a tutte le
donne che ne avevano fatto richiesta di par-
tecipare allo screening, l’Epass resterà sempre
in prima linea nella lotta al fenomeno della
sanità negata, il Poliambulatorio ‘Il buon Sa-
maritano’ è nato per garantire il diritto alla
salute a tutti coloro che per varie ragioni
rinunciano alle cure o non possono sostenere il
costo di una visita medica”.

[lu.dec.]
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V O L O N TA R I AT O L’ASSOCIAZIONE CONTINUA A LAVORARE IN RETE CON LA CARITAS E CON LE ALTRE REALTÀ D’AIUTO CAPS E AREA 55

Un premio agli angeli del cibo
Così è cresciuta «Avanzi popolo»
l Dopo il cavalierato al merito

assegnato un anno fa a Marco Ra-
nieri come legale rappresentante
di «Avanzi Popolo», ora il gruppo
ha vinto la settima edizione del
Premio «Vivere a Spreco Zero»,
istituito dalla campagna Spreco
Zero di Last MinuteMarket con il
Ministero dell’Ambiente. Il rico-
noscimento, assegnato nella cate-
goria InnovAction, è stato tribu-
tato «per la capacità di condivi-
dere con chi ne ha bisogno il cibo
che rischia di finire sprecato o
buttato perché scaduto».
«In questi anni siamo cresciuti

tanto – spiega Ranieri - è cresciuta
la rete di relazioni che era esat-
tamente l’obiettivo che volevamo
raggiungere. Avanzi Popolo non è
un gruppo di food angels che in
qualsiasi momento si attivano per
prendere cibo da chi ne ha in ec-
cesso e portarlo ai poveri, noi sia-
mo una rete di relazioni che per-
mette a sportelli Caritas di rice-
vere da parte di chi vuole donare.
Abbiamo iniziato innescando una
scintilla, oggi in alcuni casi ci so-
no strutture, bar, pub, ristoranti
che non aspettano il nostro giorno

di raccolta per “utilizzare” i nostri
volontari, ma autonomamente lo
fanno e in maniera diretta. Era
l’obiettivo al quale puntavamo».
E la rete di chi dona si sta al-

largando a macchia d’olio: partiti
da Madonnella e Picone ora i vo-
lontari di Avanzi Popolo agiscono
anche su Carbonara Triggiano e
Terlizzi. «Si sono innescate dina-

miche che al momento agiscono
sotto il nostro cappello ma che di
fatto sono autonome – mette in
evidenza Ranieri -, a Carbonara o
Terlizzi operano associazioni lo-
cali che non siamo noi diretta-
mente, perché non serve un mero
trasporto di cibo, ma innescare
cambiamenti, meccanismi diver-
si. È quello che sta accadendo, si

sta creando una comunità in mo-
vimento che cresce».
I piccoli semi alimentati da cuo-

ri che vibrano stanno dando frutti.
I premi e i riconoscimenti rinfor-
zano quanto è stato creato con il
più puro spirito di solidarietà e
condivisione. «Siamo molto felici
per il premio ricevuto, come di
tutti i riconoscimenti che stiamo
ricevendo. Abbiamo vinto un ban-
do del Comune per il contrasto agli
sprechi alimentari e dal prossimo
anno partiamo con tutta una serie
di iniziative di sensibilizzazione
per il consumo responsabile e
puntando a rinforzare i punti di
raccolta della Caritas. Cerchere-
mo di dotare di frigorifero questi
punti di raccolta per poter distri-
buire i prodotti freschi. Il nostro è
un impegno in collaborazione con
tante altre “antenne” sul territo-
rio: il Caps e Area 55, tanto per fare
due esempi. La povertà cresce, per
contenerla si devono decentraliz-
zare i punti di contrasto per rag-
giungere più persone possibili, at-
tivare tutte le forme di redistri-
buzione e coinvolgere la cittadi-
nanza». (r. sche.)

autorizza né discoteche né deroghe su orari.
Gli esercenti dovranno continuare a rispet-
tare tutte le altre norme previste dal re-
golamento comunale a tutela dei residenti e
della vivibilità del quartiere».
Baristi e ristoratori interessati dovranno

presentare richiesta al municipio di rife-
rimento e la polizia locale darà il via alle
verifiche. La richiesta potrà essere sempre
respinta se ci sono limiti dovuti al codice
della strada o altre limitazione dovute alla
presenza di immobili culturali e ambientali
che richiedono particolare tutela. Acquisito
il via libera dai vigili e dall’amministra -
zione comunale, l’esercente dovrà comun-
que intascare tutti le autorizzazioni igie-
nico-sanitarie da Asl e Spesal, il servizio
prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro. Nell’iter amministrativo, un ultimo
aiutino per i commercianti: «Tosap e Tarsu
dovranno essere versati solo dopo aver ri-
cevuto tutte le autorizzazioni richieste: è un
modo per venire incontro alle necessità eco-
nomiche di chi ha deciso di investire sulla
propria città», conclude la Palone.

IN AZIONE Il gruppo ha vinto la 7ª edizione del «Vivere a spreco zero»
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ANDRIA PROTESTA DI UN GRUPPO DI ASSOCIAZIONI. L’APPELLO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO TUFARIELLO

«Le persone disabili e le famiglie?
Dimenticate ed esasperate»
MARILENA PASTORE

l ANDRIA. «Non se ne può più! Le
persone disabili e le loro famiglie sono
davvero esasperate. In questa città stia-
mo assistendo, impotenti, alla disfatta
delle politiche sociali per le persone di-
sabili.
La notizia della chiusura della Coo-

perativa Sociale Trifoglio, causa i man-
cati pagamenti da parte del Comune, è la
“goccia che fa traboccare il vaso”». In
una missiva inviata al Commissario
Straordinario Gaetano Tufariello, le as-
sociazioni Camminare Insieme, Gruppo
C.O.N., Si Può fare e Zenith, da sempre
impegnate sul fronte del disagio e della
disabilità, per voce dei rispettivi pre-
sidenti Sabrina Lorusso, Michele Ma-
tarrese, Rossella Gissi e Antonello For-
tunato, chiedono un immediato inter-
vento risolutivo a favore delle politiche
sociali in città, ma soprattutto annuncia
una celebrazione un po’ diversa que-
st’anno per il 3 dicembre, la giornata
della disabilità. Per quella data il terzo
settore indice una manifestazione di pro-
testa e di mobilitazione a sostegno delle
politiche sociali.
«Non se ne può più! Inclusione sco-

lastica, servizi di aiuto alla persona, in-
tegrazione sociale e lavorativa: per cia-
scuno di questi ambiti, come organiz-
zazioni di Terzo Settore – scrivono le
associazioni nella lettera - abbiamo por-
tato avanti nei decenni scorsi battaglie e
proposte, progetti e servizi che avevano
fatto diventare la nostra città fiore all’oc -
chiello rispetto al circondario. Poi gra-
datamente la distruzione. Le famiglie af-
frontano ingenti spese per garantire ai

propri figli con disabilità pari opportu-
nità; combattono quotidianamente l’in -
differenza e il menefreghismo di chi ge-
stisce i pochi servizi esistenti, perché
non possono assistere ai diritti calpe-
stati, alle palesi discriminazioni: ma le
famiglie che non hanno risorse proprie e
che vivono il dramma della insicurezza
economica e sociale, che fanno? E so-
prattutto perché i loro figli devono su-
bire una doppia discriminazione, quella
della disabilità aggravata dalla preca-
rietà e dalla povertà? E che dire delle
persone con forme di grave e gravissima
disabilità? L’unica risorsa per la nostra
città sono le associazioni di volontariato
e le organizzazioni di terzo settore che
con fatica riescono a sostenere iniziative
e progetti per l’animazione del tempo
libero e magari a sperimentare inseri-
menti lavorativi, attività di integrazione
sociale, sportiva, culturale.
Le associazioni oggi sono gli unici

“ammortizzatori sociali” – si legge nella
missiva - che con le loro iniziative, so-
stenute in assoluta autonomia e indi-
pendenza economica, riescono a far
“sentire vivi e utili” le persone con di-
sabilità e forse a contenere le legittime
proteste delle famiglie. Ma a fronte delle
decine e decine di persone inserite nelle
associazioni, magari per qualche ora al
giorno e per qualche giorno alla setti-
mana, cosa ne è delle centinaia di giovani
e adulti che vivono segregati nelle loro
case? E che dire delle persone con di-
sabilità adulte/anziane alle cui famiglie
era stata garantita l’apertura del Centro
Dopo Di Noi, ottenuto dopo tante bat-
taglie sociali e con l’impiego di ingenti
finanziamenti pubblici, ora abbandona-

to e dimenticato nella villa comunale».
«Le associazioni negli anni precedenti

sono state coinvolte dall’amministrazio -
ne comunale per “celebrare” il 3 dicem-
bre, la Giornata Internazionale della Di-
sabilità – conclude la missiva - noi ab-
biamo sempre preso le distanze perché
c’è stato poco da festeggiare e ci sem-
brava un falso quanto drammatico “tea -
trino” dell’ipocrisia. Tra pochi giorni
dobbiamo invece “celebrare” il funerale
delle politiche sociali per la disabilità (e
non solo della disabilità) nella nostra
città e quindi chiediamo a tutti di scen-
dere in piazza, il 3 dicembre, non solo per
protestare ma soprattutto per mobilitar-
ci e insieme trovare le opportune stra-
tegie di azione collettiva». E poi la ri-
chiesta al Commissario di «un incontro
urgente, perché si confronti direttamen-
te con i portatori di bisogni e si faccia
carico di una risposta concreta che possa
segnare un cambio di passo rispetto al
tracollo a cui stiamo assistendo».
Chi dovesse avere dubbi in merito alla

discriminazione che si attua con quanto
avviene ad Andria in merito alla situa-
zione dei diversamente abili legga che La
Carta europea dei Diritti fondamentali
dei Diritti dell’Uomo all’articolo 21, ine-
rente la «Non discriminazione», recita:
«È vietata qualsiasi forma di discrimi-
nazione fondata, in particolare, sul ses-
so, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche ge-
netiche, la lingua, la religione o le con-
vinzioni personali, le opinioni politiche
o di qualsiasi altra natura, l'appartenen-
za ad una minoranza nazionale, il pa-
trimonio, la nascita, gli handicap, l'età o
le tendenze sessuali».
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l Ci sarà la «Casa dei dolci ricordi» dedicata alle famiglie di
persone affette da Parkinson e Alzheimer, la «Casa dell’infan -
zia», per imparare manovre di disostruzione e rianimazione
pediatrica e parlare di vaccini. E ancora la «Casa della donna» e
la «Casa dell’uomo» dove affrontare il tema della prevenzione e
della cura. La Casa del sorriso, della cute, dell’udito. Quella del
cuore, della psiche fino a quella del respiro e della robotica.
Visite gratuite nell’ambito di Expo Medicine, l’esposizione pro-
mossa dalla Fondazione Aism in programma il 13 dicembre a

Bari, il 14 e il 15 a Borgo Egnazia. Ve-
nerdì 13, a Villa Romanazzi Carducci
l’evento formativo riservato ai giovani
medici e dedicato all’importanza della
comunicazione tra medico e paziente.
Si tratta di un evento unico in Italia,

dedicato a tutte le branche mediche,
cliniche e chirurgiche cui partecipano
esponenti di spicco del mondo medico,
tra i quali numerosi professori
dell’Università di Bari. Si discuterà
delle ultime novità in cardiologia, on-
cologia, chirurgia, ortopedia, pedia-
tria, neuropsichiatria, otorinolarin-
goiatria, farmacologia, odontoiatria.
Ma non solo. Il programma ospita an-
che incontri dedicati alla medicina di
precisione, alla medicina legale e del
lavoro, alla diabetologia, alle malattie
immunologiche, ai vaccini, ai sani stili
di vita, alla diagnostica per immagini,
agli oppiacei del futuro. Expo Medicine
non è solo un evento riservato alla for-
mazione dei giovani medici è piuttosto
una esposizione dedicata alla salute.
L’intera comunità pugliese, infatti,
avrà la possibilità di assistere alle co-

municazioni scientifiche e di accedere alle cosiddette «Case
della Prevenzione», dove sono previste numerose e utilissime
attività, a partire dalle visite gratuite che potranno essere ef-
fettuate solo dopo necessaria prenotazione online.

L’EVENTO DAL 13 AL 15 DICEMBRE. PRENOTAZIONI ON LINE

Con l’expo della salute
visite gratuite nelle case
della Prevenzione

IN PRIMA LINEAAgli
appuntamenti promossi
dalla Fondazione Aism onlus
partecipano numerosi docenti
dell’Università di Bari

I militari sono in cerca di altri professionisti
che avrebbero messo insieme piccoli
patrimoni privati e in alcuni casi illegali

dai piccoli ladri d’arte con le loro
razzie è incalcolabile agli occhi
degli studiosi che vedono sparire
nel nulla quantità ingenti e in-
dispensabili di informazioni e da-
ti, che sarebbero vitali per le ri-
cerche sulla reale portata del pa-
trimonio artistico, culturale e sto-
rico della nostra regione, della no-
stra provincia

Le due sculture
raffiguranti due angeli
con reggi ceri del XVIII
secolo, rubate
in Toscana nel 2000
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Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: anche a 

Bari dibattiti, spettacoli e momenti di riflessione 

 

Incontri, dibattiti, spettacoli e momenti di riflessione dedicati al tema della lotta contro la violenza di genere. In occasione 

della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, anche a 

Bari e provincia sono numerose le iniziative in programma. 

Gli appuntamenti a Bari 

In mattinata, presso l'aula magna del liceo scientifico 'Enrico Fermi', è in programmal'iniziativa organizzata dal 

Comando della Legione Carabinieri “Puglia” con la proiezione di 5 cortometraggi, realizzati da studenti di scuola media 

superiore di alcuni istituti scolastici di ciasciuna provincia pugliese, in collaborazione con i rispettivi Comandi Provinciali 

della Legione Carabinieri “Puglia” nell'ambito di un progetto dedicato alla diffusione della cultura della legalità. Al 

termine della proiezione di ciascun filmato vi sarà un dibattito tra gli studenti spettatori e gli studenti autori. Sempre in 

mattinata, all’ingresso della Camera di commercio di Bari, verrà installata una 'panchina rossa', nell'ambito 

dell'adesione dell'ente al progetto 'Panchine rosse',  promosso dal movimento Stati generali delle donne, e condiviso da 

Unioncamere nazionale. Alle 10,30 nella Sala Azzurra della Camera di Commercio, è previsto un incontro di 

approfondimento sul tema della condizione femminile nel mercato del lavoro e della creazione di impresa. Alle ore 18, 

presso il Circolo Canottieri Barion, è in programma il dibattito promosso dal Soroptimist International Club di Bari. Ad 

aprire l'incontro sarà la Presidente dell’associazione Mariantonietta Paradiso: previsti gli interventi dell’Assessore al 

Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, dell'avvocato Antonio La Scala che interverrà sul tema 'Il codice rosso: 

luci ed ombre della nuova legge sul contrasto delle violenze di genere' e di Michela Labriola su 'Gli aspetti penali e le 

ripercussioni nelle crisi familiari sotto il profilo civile'. In serata, nell'ambito della tre giorni promossa dal progetto 

'Generare generazioni non violente', appuntamento alle ore 20.30, nell’Officina degli Esordi, con lo spettacolo di Enrica 

Tesio e Mao “Gli adulti non esistono”: una riflessione divertente e divertita, in prosa e musica, sulla quarantolescenza, 

quella strana adolescenza di ritorno che prende uomini e donne del secondo millennio dai 40 anni in su. Alle ore 20, 

presso il teatro AncheCinema, Giraffa Onlus e la Consigliera regionale di Parità, Anna Grazia Maraschio, presentano 

l'Anteprima Nazionale del nuovo monologo di Daniela Baldassarra, "Dio c'è". 

Le iniziative in provincia 

Numerosi gli eventi in programma anche in provincia. Ad Alberobello, da oggi fino al 1° dicembre, Casa d’Amore 

ospiterà una mostra in onore delle donne e una distesa di scarpette rosse inviterà ciascuno alla riflessione sul senso di 

questa ricorrenza. A Triggiano, è prevista l’installazione di una 'Panchina Rossa' in piazza V. Veneto, per "rappresentare 

uno spazio idealmente occupato dalla presenza delle donne cadute vittime di violenza". A Castellana, in mattinata, 

centocinquanta alunne e alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado cittadine saranno protagonisti di un incontro 

dedicato al tema della lotta alla violenza sulle donne presso il Museo speleologico ''Franco Anelli'' delle Grotte di 

Castellana. Alle ore 19:00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Castellana-Grotte, pubblico dibattito 

sui temi legati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  
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Un bimbo dell' asilo adottato dall' associazione  

Associazioni 

"Adottare un asilo in Tanzania", Bari per i bimbi 

meno fortunati 

L'associazione Nishike Mkono ha organizzato uno spettacolo di beneficenza che si svolgerà l'8 

dicembre.  

Nishike Mkono - tienimi la mano, è un gruppo di amici (oggi associazione di beneficenza) che ha 

deciso di sostenere a distanza un asilo, il Tamhid nursery school, a Mahonda, nell'isola di Zanzibar 

nella Repubblica di Tanzania.  

 

Per farlo ha organizzato una raccolta fondi tramite uno spettacolo per famiglie che si svolgerà l'8 

dicembre alle 17.30 nel teatro dell'Istituto Salesiano Redentore, in via M. d'Otranto 65, a Bari.  

 

Il biglietto prevede un costo di 2 euro a persona. Per info e prenotazione (obbligatoria) 

349.7195870. Accesso facilitato per diversamente abili. 

 

"Siamo partiti per Zanzibar - spiegano le volontarie - con del materiale scolastico da consegnare, il 

tutto doveva ridursi a un giorno di consegna, il 17 gennaio 2019.  

 

E invece abbiamo "adottato" l'asilo di Tamhid a Mahonda. Adesso ogni iscritto all'asilo per anno 

2019 ha una famiglia in Italia che provvede all' "ordinario" (retta mensile). 

 

 Il gruppo servirà per gli aggiornamenti continui sulla scuola che ci arriveranno dai nostri 

corrispondenti locali e per avviare nuovi progetti "straordinari" per cui raccoglieremo fondi.  

Noi ci crediamo tanto in questo progetto e se avete voglia di essere dei nostri, contribuendo ai 

progetti o anche solo regalandoci il vostro supporto morale qui nel gruppo ne saremo felici". 
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lDonare il sangue è magnifico:
è un gesto salvavita e un atto di
responsabilità verso i pazienti e i
loro cai, le strutture ospedaliere e
il Servizio Sanitario.
Oggi c’è un nuovo modo per dire

tutto questo: nella campagna «Ma-
gnifico Donare», promossa da Uni-
ted onlus - Federazione Italiana
delle Thalassemie, Emoglobino-
patie Rare e Drepanocitosi e AI-
PaSiM Onlus - Associazione Ita-
liana Pazienti con SindromeMie-
lodisplastica, in collaborazione
con Avis e il supporto non con-
dizionante di Celgene.
Il secondo appuntamento in

programma si è svolto in città,
presso il Comune, con il coinvol-
gimento di esperti ematologi na-
zionali, rappresentanti delle asso-
ciazioni pazienti, Avis e la par-
tecipazione speciale della cantan-
te Chiara Galiazzo.
Da Bari la campagna farà tappa

nei prossimi mesi in diverse città
italiane, con incontri pubblici
d’informazione, partecipazione di
clinici, Associazioni pazienti e
della testimonial. Obiettivo pri-
mario della campagna Magnifico
Donare è sensibilizzare la popo-
lazione sull’impatto che la trasfu-
sione di sangue ha sui pazienti, in
particolare coloro affetti da Sin-
dromi Mielodisplastiche e Be-
ta-Talassemia, costretti a ricorre-

re a frequenti trasfusioni di san-
gue.
«Per United promuovere la do-

nazione del sangue è essenziale,

perché per i pazienti talassemici il
sangue è un vero salvavita – di -
chiara Raffaele Vindigni, Presi-
dente United – L’obiettivo prin-
cipale di “Magnifico Donare” è

sensibilizzare sempre di più la po-
polazione, in particolare i giovani,
facendo loro capire quanto è im-
portante il gesto solidale di donare

sangue. Dobbiamo anche in-
centivare la realizzazione di
un protocollo per il corretto
utilizzo del sangue raccolto af-
finché non siano inutili gli
sforzi fatti e ottimizzare le ri-
sorse».
A Bari è possibile donare il

sangue dal lunedì al sabato,
dalle ore 8.00 alle 12.00, in tre
centri trasfusionali: al Policli-
nico di Bari; all’Ospedale Di

Venere; all’Ospedale San Paolo.
Per informazioni: Avis comu-

nale di Bari, Via G. Amendola,
170/5. Tel./fax: 0805211695; email:
bari.comunale@avis.it.

L’I N I Z I AT I VA AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE «MAGNIFICO DONARE» DI UNITED ONLUS

«Donare sangue, un gesto
che può salvare tante vite»
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ANDRIA TUTTA LA GRANE FAMIGLIA FESTEGGERÀ LA RICORRENZA IL 1 DICEMBRE NEL SALONE PARROCCHIALE DELLA CHIESA S.S. TRINITÀ.

I volontari di «Camminare Insieme»
da trenta anni al servizio dei bisognosi
l ANDRIA. L’associazione di

volontariato “Camminare Insie-
me” celebra il trentesimo anni-
versario dalla sua nascita. E’ un
evento significativo che volontari,
famiglie e amici festeggeranno il
prossimo 1 dicembre nel salone
parrocchiale della chiesa S.S. Tri-
nità.
«Era il 1989 quando un gruppo

di amici, all’interno del settore
della pastorale giovanile della par-
rocchia SS. Trinità, accomunati
dalla stesso impegno per una città
più inclusiva e attenta alle per-
sone più fragili e dall’idea che non
si cambia nulla aspettando ma
“camminando”, decideva di orga-
nizzarsi in un gruppo di volon-
tariato al servizio di persone con
disabilità e delle loro famiglie –
ricorda la presidente Sabrina Lo-
russo - Un piccolo gruppo che man
mano è cresciuto arricchendosi di
tantissime esperienze, di tante
persone, giovani e meno giovani,
che ne hanno attraversato la sto-

ria, cambiandola e cambiando un
po’ se stessi».
Numeri importanti per questi

trent’anni di storia: tante le at-
tività e i progetti realizzati grazie
all’impegno dei volontari, delle fa-
miglie e di oltre 500 giovani im-
pegnati in atti-
vità di volonta-
riato. Tante le
battaglie e le
sfide condotte
sul tema delle
barriere archi-
tettoniche,
sull’inclusione
scolastica, sui
diritti non rico-
nosciuti e le di-
scriminazioni
subite dalle persone disabili, sul
loro inserimento lavorativo e so-
ciale.
Oltre 40 i progetti realizzati in

collaborazione con scuole, asso-
ciazioni, cooperative, parrocchie;
interventi di sostegno e aiuto alle

persone con disabilità e le loro
famiglie, mobilitazione per nuove
e più efficaci politiche sociali ad
Andria e in Puglia, gruppo di Auto
Mutuo Aiuto per genitori, osser-
vatorio per l’inclusione scolasti-
ca, Centro di documentazione sul-

la disabilità
“DiversaMen -
te”, percorsi di
educazione
all’autonomia
e progetti di
animazione del
tempo libero e
nello sport.
«Tutto que-

sto – agggiunge
la presidente - è
stato possibile

perché accompagnato da un’in -
tensa attività di sensibilizzazione
e formazione sui temi della disa-
bilità e dell’inclusione sociale ri-
volti a tutta la comunità: sono stati
organizzati circa 250 incontri, 60
giornate di sensibilizzazione, 80

convegni e attività laboratoriali.
L’associazione ha promosso e so-
stenuto in tre decenni anche sva-
riate attività di rete e di Terzo
Settore, dalla Consulta Pastorale
Sanitaria al Coordinamento di as-
sociazioni “La Città Solidale”, dal
Forum del Terzo Settore alle pri-
me Cooperative Sociali sul nostro
territorio, dal Coordinamento
Territoriale Area Disabilità costi-
tuito presso il Comune di Andria
al Movimento Volontariato Italia-
no, da ReteCambiaAndria a
Ret’Attiva. Per questo i volontari
invitano tutte le persone che in
forme e ruoli diversi hanno co-
nosciuto o svolto attività, non im-
porta se per poco o tanto tempo,
all’interno dell’associazione: do-
menica 1 dicembre alle 17 ci sarà
una festa per ritrovarsi insieme
magari ricordando episodi e sto-
rie, comunicando emozioni e sen-
timenti e incrociando attività e
progetti del passato, del presente e
del futuro». [M.Past.]

ANDRIA Una panoramica
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ALLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI

Le guardie zoofile
operative per 9 mesi
Problema delle deiezioni canine

l TRANI. La convenzione tra il Nucleo
guardie zoofile dell’Oipa Italia per la pro-
vincia Bat ed il Comune di Trani, siglata il 21
ottobre scorso, sta producendo i primi, si-
gnificativi risultati.

Le guardie, che opereranno per un periodo
di nove mesi, con un compenso complessivo
di 4.500 euro, sono tutte munite di decreto
prefettizio di nomina, ricoprono la funzione
di pubblici ufficiali ed agenti di polizia giu-
diziaria.

Il loro compito è verificare i casi di mal-
trattamento di animali segnalati dai citta-
dini, oltre ad eseguire verifiche sulla cor-
retta detenzione degli animali da compagnia,
con particolare riferimento alla raccolta del-
le deiezioni e tenuta dei cani al guinzaglio.

L’attività viene svolta in due giorni set-
timanali congiuntamente, per quanto pos-
sibile, con la Polizia locale, ed a rotazione su
tutto il territorio cittadino. Al termine del
primo mese di attività, caratterizzato da die-
ci uscite, le guardie hanno controllato oltre
40 cittadini ed elevato 11 sanzioni ammi-
nistrative per un totale di 1100 euro di pre-
visione d’introito per il Comune di Trani.

I proventi di tale attività di verifica e con-
trollo saranno destinati soprattutto al be-
nessere animale, per esempio realizzando
nuove aree di sgambamento, ma anche va-
lutando l’eventuale rinnovo del servizio nel
2020.

«Si coglie l’occasione per invitare la cit-
tadinanza al rispetto delle normative vigenti
ed al mantenimento del decoro urbano», fan-
no sapere gli assessori all’ambiente, Michele
di Gregorio, e polizia locale, Cecilia di Ler-
nia. [N.Au.]

TRANI ELEVATE GIÀ 11 MULTE

.
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Legambiente Bisceglie organizza incontro per
parlare di “Elettrosmog e 5G”

 

“Elettrosmog e 5G: istruzioni per l’uso”

organizzato da Legambiente Bisceglie 
Giovanni Bovio n. 53 a Bisceglie

caratteristiche, per l’appunto, del 5G che va prendendo sempre più piede nelle città del 

Belpaese e del mondo intero. 

L’appuntamento è per giovedì 28 novembre alle 18:30
introduttivi il presidente di Roma Intangibile 

Puglia nel mondo Nancy Dell’Olio
Bernardo Lodispoto. 

Tra i relatori il presidente regionale di Legambiente 

Leonetti, oncologo. Modera il presidente Legambiente Bisceglie 

Il convegno, aperto alla cittadinanza e la cui partecipazione è assolutamente gratuita, 

affronterà con approccio scientifico la questione elettrosmog legata, in particolare, al 5G. 

“Si affronterà la questione come da sempre Legambiente cerca di fare con ogni tema”, 

spiegano gli organizzatori, “con dati reali e fatti empirici in possesso e non

supposizioni o prese di posizione ‘tout court’. Intendiamo offrire un quadro chiaro e 

inequivocabile basato su quanto realmente in possesso ad oggi dagli studi scientifici, 

vogliamo dare la possibilità a tutti di farsi un’idea e prendere le perso

L’incontro è stato organizzato con la collaborazione dell’

 

 

Legambiente Bisceglie organizza incontro per
parlare di “Elettrosmog e 5G” 

 

“Elettrosmog e 5G: istruzioni per l’uso”, questo il titolo dell’incontro ideato e 

Legambiente Bisceglie nella sala convegni di Roma Intangibile in via 
53 a Bisceglie per parlare le attuali tematiche relative alle 

caratteristiche, per l’appunto, del 5G che va prendendo sempre più piede nelle città del 

giovedì 28 novembre alle 18:30. Interverranno per i sal

introduttivi il presidente di Roma Intangibile Pasquale D’Addato, l’ambasciatrice della 

Nancy Dell’Olio e il presidente della Provincia di Barletta

Tra i relatori il presidente regionale di Legambiente Francesco Tarantini 
, oncologo. Modera il presidente Legambiente Bisceglie Alessandro Di Gregorio

Il convegno, aperto alla cittadinanza e la cui partecipazione è assolutamente gratuita, 

affronterà con approccio scientifico la questione elettrosmog legata, in particolare, al 5G. 

“Si affronterà la questione come da sempre Legambiente cerca di fare con ogni tema”, 

spiegano gli organizzatori, “con dati reali e fatti empirici in possesso e non

supposizioni o prese di posizione ‘tout court’. Intendiamo offrire un quadro chiaro e 

inequivocabile basato su quanto realmente in possesso ad oggi dagli studi scientifici, 

vogliamo dare la possibilità a tutti di farsi un’idea e prendere le personali posizioni”.

L’incontro è stato organizzato con la collaborazione dell’associazione Terra e Libertà
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Alessandro Di Gregorio. 

Il convegno, aperto alla cittadinanza e la cui partecipazione è assolutamente gratuita, 

affronterà con approccio scientifico la questione elettrosmog legata, in particolare, al 5G. 

“Si affronterà la questione come da sempre Legambiente cerca di fare con ogni tema”, 

spiegano gli organizzatori, “con dati reali e fatti empirici in possesso e non mediante 

supposizioni o prese di posizione ‘tout court’. Intendiamo offrire un quadro chiaro e 

inequivocabile basato su quanto realmente in possesso ad oggi dagli studi scientifici, 

nali posizioni”. 

associazione Terra e Libertà. 
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Due poltrone infusionali donate
a Gastroentorologia del «Perinei»
MARINA DIMATTIA

l GRAVINA. «I regali più belli sono
persone, non cose. Ed è proprio pensando
alle nostre persone che noi di M.I.Cro.
Italia continuiamo la nostra opera negli
ospedali pugliesi». Accompagnato da que-
sto messaggio sintesi della molla che spin-
ge ormai da mesi l’associazione nazionale
con sede a Gravina a confrontarsi con le
proprie emozioni, l’ospedale «Perinei» si
è arricchito di un nuovo tassello.

Uno spaccato di energie vive animato
da sensibilità e cuore ha potenziato l’Am -
bulatorio di Gastroenterologia dedicato
alle «Mici», Malattie infiammatorie cro-
niche intestinali dell’ospedale della Mur-
gia. L’associazione «M.I.Cro. Italia Odv»,
guidata da Vincenzo Florio, non nuova a
iniziative volte ad alleviare le giornate
dei portatori di questa insidiosa malattia
di cui soffrono tra i 150.000 e i 200.000
cittadini italiani, (la Puglia è la terza re-
gione italiana per incidenza con più di 300
persone affette ogni 100.000 abitanti), ha
donato due poltrone infusionali indispen-
sabili ai pazienti che seguono terapie bio-
logiche. «Un momento straordinario di
vicinanza al nostro territorio e ai nostri
pazienti. Un impegno concreto che come
associazione portiamo avanti con impe-
gno e determinazione» commentano
dall’associazione, il cui pungolo è stato
fondamentale per l’inaugurazione, a
maggio scorso, dell’Ambulatorio di Ga-
stroenterologia dedicato alle «Mici», un
servizio che ha coronato la volontà di
garantire nel territorio murgiano una
qualificata e ampia offerta medica capace
di dare risposte anche a patologie quali il
morbo di Crohn e la Rettocolite ulcerosa,

con un approccio specialistico multidi-
sciplinare.

A prendere parte alla mattinata, oltre
ai volontari, Micol Rossi affetta dal mor-
bo di Crohn, nota alle cronache per quel
lancio dal campanile di San Marco a Ve-
nezia, oltre al direttoremedico P.O.Mur-
gia dott. Domenico Labate, al direttore
amministrativo avv. Rachele Popolizio,
al dirigente responsabile U.O. Endosco-
pia Giuseppe Schiaccianoci, dirigente
medico dott. Domenico Ferrulli, diri-
gente medico dott.Massimiliano Rizzi,
dirigente medico dott. Roberto Brin-
giotti, direttore U.O.C. di Neurologia
dott. Bonaventura Ardito.

SALUTE

Un momento
della
cerimonia
di consegna
delle due
poltrone
infusionali
.

GRAVINA L’INIZIATIVA DELLA SEZIONE LOCALE DELLA «M.I.CRO» ITALIA ODV

Spaccio droga e banconote false
27enne arrestato dai carabinieri



 
Attualità di La Redazione  

Molfetta mercoledì 27 novembre 2019 

L'iniziativa 

Al via una raccolta di coperte e alimenti per la 

popolazione albanese colpita dal sisma

I volontari di Misericordia Molfetta © n.c.

E' possibile donare i beni di prima necessità presso la sede della Misericordia in via Molfettesi

"Dai primi contatti con i volontari giunti a Durazzo questa mattina c'è una importante esigenza di 

coperte e generi alimentari a lunga conservazione per la popolazione albanese colpita dal sisma. La 

raccolta si concluderà sabato 30/11/2019. Per tutti coloro i quali fossero interessati è possibile 

rivolgersi nelle sedi delle Misericordie sparse in tutta la

Questi sono i primi messaggi inoltrati da alcuni dei volontari Misericordia impegnati a Durazzo, in 

Albania, all'indomani del terremoto che ha colpito la zona.

Si tratta di una iniziativa volta a fornire quanto più materiale possibile, per tutti

sfollati dopo la catastrofe. 

A Molfetta il materiale sarà raccolto presso la sede di via Molfettesi d'America 17.
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E' possibile donare i beni di prima necessità presso la sede della Misericordia in via Molfettesi d'America 17 

Dai primi contatti con i volontari giunti a Durazzo questa mattina c'è una importante esigenza di 

perte e generi alimentari a lunga conservazione per la popolazione albanese colpita dal sisma. La 

raccolta si concluderà sabato 30/11/2019. Per tutti coloro i quali fossero interessati è possibile 

Questi sono i primi messaggi inoltrati da alcuni dei volontari Misericordia impegnati a Durazzo, in 

Si tratta di una iniziativa volta a fornire quanto più materiale possibile, per tutti i cittadini rimasti 

A Molfetta il materiale sarà raccolto presso la sede di via Molfettesi d'America 17. 
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Il fatto 

Volontari biscegliesi partiti per l'Albania. 

Angarano: «Siamo fieri di loro»

Il Sindaco ha voluto salutare gli op

 

Volontari biscegliesi Oer partiti per l'Albania © n.c.

«Cinque volontari biscegliesi dell'OER, insieme a tre "colleghi" di Andria e uno di Minervino, 

sono partiti ieri da Bisceglie per andare in Albania a dare manforte, con la nostra valente e 

generosa Protezione Civile regionale e nazionale, alla macchina dei soccorsi locale e 

popolazione dopo il violento terremoto che ha provocato vittime, feriti e distruzione».

Lo ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Prima che partissero - ha concluso 

lavoro per alcuni giorni, ci ho tenuto a ringraziarli personalmente, a nome di tutta la Comunità, e 

a dirgli che Bisceglie è fiera di loro.
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Volontari biscegliesi partiti per l'Albania. 

Angarano: «Siamo fieri di loro»

Il Sindaco ha voluto salutare gli operatori Oer che hanno raggiunto i luoghi del disastro
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L'iniziativa 

Domani l'inaugurazione del nuovo Sportello Medico Popolare

La nuova sede è in vita Annunziata 70

Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dallo Sportello Medico Popolare.

Siamo orgogliosi di inviatavi all'inau

Molfetta- Odv giovedì 28 novembre ore 19:30 via Annunziata, 70. Durante la serata sarà possibile 

visitare la nuova sede, parlare con i volontari per avere maggiori informazioni sulle nostre attivit

Siete tutti invitati a partecipare e farvi coinvolgere.

La nuova sede, già attiva da circa due settimane, rappresenta un passo in avanti dei volontari dello 

Sportello per migliorare e incrementare i servizi a sostegno dei cittadini a cui viene negato 

l'accesso alla sanità pubblica. Il nostro impegno non vuole in nessun modo sostituire il servizio 

sanitario nazionale anzi, mira ad aiutare i nostri concittadini ad orientarsi nel mondo sempre più 

complesso del servizio sanitario pubblico e a diffondere cons

esperienza vuole anche essere un presidio di cittadinanza attiva e di impegno contro lo 

smantellamento della sanità pubblica nella nostra regione e in Italia
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iceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dallo Sportello Medico Popolare. 
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Giovedì 28 novembre 2019IV I BARI CITTÀ

L’I N I Z I AT I VA È GRATUITA E APERTA A TUTTI. UNA GARA DI EMOZIONI, ABBRACCI E SORRISI

MotorTerapia, i ragazzi disabili
sulle auto da rally e sportive
L’8 dicembre appuntamento all’autodromo di Binetto

lTutto pronto per la prima edizione
di «MotorTerapia, trofeo ACI Bari»
che si terrà domenica 8 dicembre
all’Autodromo del Levante di Binetto.
Organizzata da Mc Salentum Terrae,
in collaborazione con ACI Bari, la
prima edizione di «Motorterapia, Tro-
feo ACI Bari» sarà un’altra gara di
emozioni, di abbracci e di sorrisi. Una
giornata dedicata ai bambini e ai
ragazzi con disabilità, che scenderan-
no in pista a bordo di auto da rally,
sportive, storiche e moto per vivere un
giro emozionante accanto a veri pi-
loti.
Sulla griglia di partenza i navigatori

speciali trascorreranno una giornata
da campioni. «Sono tutte occasioni per
riflettere sul tema della disabilità con
una grande festa aperta a tutti», com-
menta l’assessora al Welfare, Fran-
cesca Bottalico. «È un evento che
genera emozioni – aggiunge Francesco

Perulli, promotore di MotorTerapia -
perché gli occhi dei ragazzi trasmet-
tono sensazioni positive a tutti coloro
che vivono questa giornata di sport su
due e quattro ruote».
Conclude Paolo Adolfo Piccinno, vi-

ce presidente Aci Bari: «Vivremo una
giornata importante che mi auguro sia
il primo passo per costruire un ap-
puntamento fisso ogni anno».
I genitori e le associazioni del ter-

ritorio che si occupano di disabili
possono contattare il team di Mo-
torTerapia tramite email: motoclub-
salentumterrae@gmail.com oppure te-
lefonando al numero 328/967.51.51.
Non è prevista alcuna quota di par-
tecipazione o iscrizione.
Questo il programma della giornata:

ore 8.30 arrivo di auto e moto; ore 9
inizio iscrizioni; ore 10 saluti isti-
tuzionali; ore 10.30 inizio dei giri in
pista; ore 14 giro di chiusura.
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Gravina giovedì 28 novembre 2019 

Rassegna "Dialoghi di Scienze" 

Scuola e solidarietà: boom di consensi per l'evento 
"Dono perchè ci credo!"

Numerosi studenti hanno preso parte all'incontro curato da Admo Gravina svoltosi martedì 

pomeriggio nell'aula magna del liceo scientifico di Gravina "Giuseppe

Evento "Dono perchè ci credo" del 26

Una grande risposta di pubblico. Un modo speciale per rimarcare ancora una volta l'importanza della donazione.

É quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 26 novembre 2019 presso il liceo "Giuseppe Ta

In una aula magna gremita di studenti e cittadini interessati a tematiche legate alla tipizzazione del sangue, alla donazione

del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, ha avuto luogo l'evento "Dono perchè ci c

Gravina. Il primo appuntamento della rassegna "Dialoghi di Scienze" promossa dall'istituto scolastico gravinese.

Destinatari dell'incontro i ragazzi delle classi quinte accompagnati dai docenti. A moderare il pomeriggio ci ha pensato don 

Giuseppe Loizzo, referente parrocchiale della chiesa Ss. Crocifisso di Gravina. Ai saluti del dirigente scolastico del liceo 

gravinese, Berardo Guglielmi e del prof. Raffaele Fiore, è seguita la presentazione del gruppo di lavoro Admo Gravina 

nelle parole di Fedele Nacucchi, referente locale di Admo.

Nel corso della staffetta di interventi, Il testimone è poi passato al dottor Vitucci, referente scientifico Admo Gr

è stato affidato il compito di illustrare le differenti modalità di donazione di midollo osseo e le malattie che è possibile 

curare grazie alla stessa. Il dibattito è entrato nel vivo con le testimoninze dell'assessore comunale Claudia Stimola

nel Registro IBMDR) e di Pino Volse, papà di un giovane trapiantato da donatore esterno e referente del gruppo Fratres 

Gravina. 

Ad impreziosire la discussione, la proiezione dei videoracconti di Marika, potenziale donatrice pronta a diventare un

sconosciuto" ; di Giuseppe, giovane ventenne che lo scorso anno ha deciso di tipizzarsi; dei fratelli Michele e Domenico 

(rispettivamente donatore e ricevente di midollo) e l'intervento di Mavi, sorella dei due ragazzi. Quest'ultima ha raccontato

ai presenti l'avventura a lieto fine vissuta da Domenico: una lunga battaglia vinta grazie a suo fratello Michele ed alla 

straordinaria forza di volontà di sua madre Isa e suo padre Fedele che ha poi deciso di fondare a Gravina una sezione locale 

di Admo. A toccare le corde del cuore dei partecipanti all'iniziativa, ci ha pensato il ricordo dell'avvocato Angelo Scalese, 

socio fondatore di Admo Gravina e braccio destro di Fedele Nacucchi, scomparso prematuramente dopo una lunga 

battaglia contro la leucemia. 

«Si sono registrate con grande soddisfazione dei volontari molte promesse di tipizzazione 

Gravinalive.it gli organizzatori dell'incontro 

appena compiuto il 18° anno, di registrarsi nel Registro dei donatori. Ringraziamo per il riuscitissimo intervento il dirigente 

scolastico e i docenti presenti. Uno speciale ringraziamento va anche a Franco Pepe per i suoi meravigliosi scatti 

fotografici» 
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Gravinalive.it gli organizzatori dell'incontro - Molti ragazzi non ancora maggiorenni hanno espresso il desiderio, non 

il 18° anno, di registrarsi nel Registro dei donatori. Ringraziamo per il riuscitissimo intervento il dirigente 

scolastico e i docenti presenti. Uno speciale ringraziamento va anche a Franco Pepe per i suoi meravigliosi scatti 

la e solidarietà: boom di consensi per l'evento  

Numerosi studenti hanno preso parte all'incontro curato da Admo Gravina svoltosi martedì 

pomeriggio nell'aula magna del liceo scientifico di Gravina "Giuseppe Tarantino"
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na grande risposta di pubblico. Un modo speciale per rimarcare ancora una volta l'importanza della donazione. 

É quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 26 novembre 2019 presso il liceo "Giuseppe Tarantino" di Gravina in Puglia. 
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azzi delle classi quinte accompagnati dai docenti. A moderare il pomeriggio ci ha pensato don 

Giuseppe Loizzo, referente parrocchiale della chiesa Ss. Crocifisso di Gravina. Ai saluti del dirigente scolastico del liceo 

of. Raffaele Fiore, è seguita la presentazione del gruppo di lavoro Admo Gravina 

Nel corso della staffetta di interventi, Il testimone è poi passato al dottor Vitucci, referente scientifico Admo Gravina. A lui 

è stato affidato il compito di illustrare le differenti modalità di donazione di midollo osseo e le malattie che è possibile 

curare grazie alla stessa. Il dibattito è entrato nel vivo con le testimoninze dell'assessore comunale Claudia Stimola (iscritta 

nel Registro IBMDR) e di Pino Volse, papà di un giovane trapiantato da donatore esterno e referente del gruppo Fratres 

Ad impreziosire la discussione, la proiezione dei videoracconti di Marika, potenziale donatrice pronta a diventare un "eroe 

sconosciuto" ; di Giuseppe, giovane ventenne che lo scorso anno ha deciso di tipizzarsi; dei fratelli Michele e Domenico 

(rispettivamente donatore e ricevente di midollo) e l'intervento di Mavi, sorella dei due ragazzi. Quest'ultima ha raccontato 

presenti l'avventura a lieto fine vissuta da Domenico: una lunga battaglia vinta grazie a suo fratello Michele ed alla 

straordinaria forza di volontà di sua madre Isa e suo padre Fedele che ha poi deciso di fondare a Gravina una sezione locale 

toccare le corde del cuore dei partecipanti all'iniziativa, ci ha pensato il ricordo dell'avvocato Angelo Scalese, 

socio fondatore di Admo Gravina e braccio destro di Fedele Nacucchi, scomparso prematuramente dopo una lunga 
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scolastico e i docenti presenti. Uno speciale ringraziamento va anche a Franco Pepe per i suoi meravigliosi scatti 



 
28 Novembre, 2019 | scritto da Redazione

Bat – Cultura della donazione d’organi sempre in aumento

Attualità 

Nella Asl Bt, nel corso del 2019 sono stati eseguiti 10 accertamenti di morte cerebrale 

due opposizioni. Sono state quindi eseguite 8 donazioni di organi, alcune anche multiorgano.

“Abbiamo l’indice di opposizione più basso di Puglia 

organi, dottor Giuseppe Vitobello –

sul nostro territorio”. 

“Stiamo lavorando bene e i numeri ci d

Generale Asl Bt nel corso di una attività di formazione rivolta a 90 operatori sanitari tra medici e 

infermieri – ma la nostra attenzione sul tema è sempre molto alta. Oltre che all’esterno è 

importante anche che le attività di informazione e formazione siano rivolte al nostro personale”.

 

Molto buoni sono anche i dati relativi alla donazione delle cornee

Federico Ruta. La Asl Bt ha fatto registrare il numero più alto di Pug

Andria sono state prelevate 44 cornee, a Barletta 6 e a Bisceglie 4. 

A Barletta, inoltre, presso il reparto di Oculistica diretto da Vito Montanaro vengono eseguiti anche 

interventi di trapianto di cornee: “siamo ormai a più

tecnica utilizzata permette anche di ridurre notevolmente il rischio di rigetto”. Le malattie della 

cornea che richiedono il trapianto sono tutte quelle che provocano una grave alterazione della 

trasparenza e della curvatura e che quindi producono una riduzione parziale o totale della vista. 
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Cultura della donazione d’organi sempre in aumento

nel corso del 2019 sono stati eseguiti 10 accertamenti di morte cerebrale 

due opposizioni. Sono state quindi eseguite 8 donazioni di organi, alcune anche multiorgano.

“Abbiamo l’indice di opposizione più basso di Puglia – dice il referente per la donazione degli 

– questo significa che la cultura della donazione sta crescendo 

“Stiamo lavorando bene e i numeri ci danno ragione – dice Alessandro Delle Donne, Direttore 

Generale Asl Bt nel corso di una attività di formazione rivolta a 90 operatori sanitari tra medici e 

ma la nostra attenzione sul tema è sempre molto alta. Oltre che all’esterno è 

anche che le attività di informazione e formazione siano rivolte al nostro personale”.

Molto buoni sono anche i dati relativi alla donazione delle cornee, di cui è referente il dottor 

Federico Ruta. La Asl Bt ha fatto registrare il numero più alto di Puglia di donazione di cornee: ad 

Andria sono state prelevate 44 cornee, a Barletta 6 e a Bisceglie 4.  

A Barletta, inoltre, presso il reparto di Oculistica diretto da Vito Montanaro vengono eseguiti anche 

interventi di trapianto di cornee: “siamo ormai a più di cento interventi – dice Montaruli 

tecnica utilizzata permette anche di ridurre notevolmente il rischio di rigetto”. Le malattie della 

cornea che richiedono il trapianto sono tutte quelle che provocano una grave alterazione della 

a curvatura e che quindi producono una riduzione parziale o totale della vista. 

Cultura della donazione d’organi sempre in aumento 

 

nel corso del 2019 sono stati eseguiti 10 accertamenti di morte cerebrale con solo 

due opposizioni. Sono state quindi eseguite 8 donazioni di organi, alcune anche multiorgano. 
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lia di donazione di cornee: ad 

A Barletta, inoltre, presso il reparto di Oculistica diretto da Vito Montanaro vengono eseguiti anche 

dice Montaruli – la 

tecnica utilizzata permette anche di ridurre notevolmente il rischio di rigetto”. Le malattie della 

cornea che richiedono il trapianto sono tutte quelle che provocano una grave alterazione della 

a curvatura e che quindi producono una riduzione parziale o totale della vista.  
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Acquaviva - Un convegno al «Miulli»
Medicina di genere e tutela della donna
ACQUAVIVA.Oggi, a partire dalle 9.30, nella sala con-

vegni dell’ospedale «Miulli» spazio a «Medicina di genere e la
tutela della donna». Questo il tema del meeting organizzato, in
occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne», dall’Ente ecclesiastico ospe-
dale «F. Miulli» con il partenariato dell’ordine degli avvocati di
Bari. Il convegno focalizzerà sulle disuguaglianze che ancora
oggi sono presenti nei rapporti sociali fra donne e uomini,
manifestandosi in forme diverse per contesti territoriali e cul-
turali. I principali contenuti saranno dunque la medicina di ge-
nere e la tutela della donna nella società, che insieme al ruolo
di generatrici conservano ancora, in larga parte, quello di re-
sponsabili della salute dell’intero nucleo familiare. Il convegno
moderato da Anna Larato giornalista della «Gazzetta del Mez-
zogiorno», sarà introdotto da mons. Domenico Laddaga am-
ministratore delegato «Miulli», seguiranno i saluti del gover-
natore dell’ospedale «Miulli» arcivescovo mons. Giovanni
Ricchiuti, di Davide Carlucci sindaco di Acquaviva, di Rosanna
Angiulo presidente Avo delle Murge e del presidente dell’or -
dine degli avvocati di Bari Giovanni Stefanì. Le relazioni saran-
no a cura di Fabrizio Celani direttore sanitario «Miulli», Rober-
ta De Siati esperta di politiche conciliative e disparità di gene-
re e di Domenico Argentiero direttore Uoc pronto soccorso
«Miulli». Le conclusioni affidate a Giovanna Brunetti presiden-
te Comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Bari.
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le altre notizie

SABATO A INGRESSO LIBERO

Parkinson, iniziative
all’ospedale Di Venere

n In occasione della giornata
nazionale per la malattia di
Parkinson il personale sani-
tario dell’ospedale Di Vene-
re organizza sabato una
mattinata evento dalle 9.30
alle 13. L’invito è rivolto in
particolar modo ai pazienti
affetti da Parkinson e ai loro
familiari: sarà fatta infor-
mazione sulla sindrome. Fi-
no alle 10 i medici specia-
listi in neurologia daranno
informazioni sul Centro per
la diagnosi e la cura dei Par-
kinsonismi che si trova al
Di Venere nell’ambulatorio
al primo piano della palaz-
zina della nefrologia (di
fronte al Pronto soccorso).
Dalle 10 alle 12.30 è in pro-
gramma nell’aula delle
Scienze infermieristiche il
seminario «Stile di vita e
Parkinson». Parteciperan-
no i volontari dell’Associa -
zione Parkinson Puglia
Onlus. Per ulteriori infor-
mazioni: U.O.C. Neurologia
080/501.54.35.

LA DONAZIONE

Un presepe interattivo
nel Municipio I

n L’associazione «La pietra
scartata» ha regalato al pre-
sidente del Municipio I, Lo-
renzo Leonetti, un Gesù
Bambino che rappresenta
l’avvio del progetto voluto
dal consigliere municipale
Carlo De Giosa e promosso
dal Centro servizi al volon-
tariato San Nicola. Il proget-
to prevede l’allestimento di
un presepe di arte terapia
itinerante, realizzato da En-
za Taccogna e Mirella An-
cona, che accoglierà in for-
mato cartaceo in forma ano-
nima le emozioni e le poesie
dei bambini e delle famiglie
del quartiere Libertà. Il ma-
teriale cartaceo sarà conser-
vato in attesa di altre poesie
che saranno raccolte nelle
prossime edizioni sia a Bari
sia in Albania per una pub-
blicazione libraria. Sarà al-
lestita, inoltre, una mostra
di presepi nella sala confe-
renze del Municipio 1 e uno
spettacolo di burattini con
animazione per i più picco-
li. Il presepe interattivo sa-
rà esposto nella sede del
Municipio e successiva-
mente sarà spedito in Alba-
nia nella città di Scutari per
allietare il Natale dei bam-
bini di una comunità rom
egiziana.
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