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Nella la sede barese di Eataly “La cena del cuore”, 

l'evento di beneficenza con i ragazzi di Asfa Puglia 

 

Mercoledì 11 dicembre, a partire dalle 19, la sede barese di Eataly ospiterà “La cena del cuore”, uno speciale 

evento di beneficenza che avrà per protagonisti, ai fornelli, i ragazzi di Asfa Puglia che hanno partecipato al corso 

di cucina, tenutosi da settembre nella struttura stessa. 

Il corso di cucina ha visto partecipare undici bambini con diagnosi dello spettro autistico, che con rapporto uno a 

uno, ovvero con la presenza di un educatore e gli chef di Eataly, si sono cimentati con la cucina e hanno acquisito 

varie abilità culinarie. Ogni giornata ha avuto un tema, come la pasta fatta in casa, il pesce, i biscotti e altro ancora. 

La cena, come un saggio finale, permetterà ai partecipanti di mettere in mostra quanto appreso. 

La cena sarà a buffet, con 350 posti e interesserà l’intero punto vendita. I ragazzi saranno impegnati già dal 

pomeriggio nella preparazione di un ricco e saporito menù, con antipasti, primo, secondo, frutta e dolce, senza 

tralasciare il vino proposto dai sommelier di Eataly. Oltre al momento conviviale sarà anche proposta una 

parentesi musicale che avrà per protagonista il musicomico Antonello Vannucci. 

La Casa di Pandora, il centro creato dall’Asfa Puglia in via Napoli 391 è stata inaugurato a fine settembre ed è un 

luogo in cui si svolgeono progetti in rete con le scuole, si realizzano attività e si sviluppano percorsi, dove i 

bambini affetti da autismo possono avere tutto il pomeriggio impegnato con attività sportive e ludiche con tutor a 

sviluppo tipico, quindi con parenti, amici e compagni. 

Eataly – Fiera del Levante, Lungomare Starita, 4 - Bari 

Info: 3488404590 

Apertura: 19:00 
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Molfetta venerdì 06 dicembre 2019 

6 dicembre, festa per i più piccoli 

San Nicola è per tutti, ecco le iniziative per i bambini meno fortunati

Circa 250 bimbi riceveranno i doni, alcuni direttamente a casa, altri potranno ritirarli presso la sede dell’Auser

 

Oggi tutti i bimbi, anche quelli meno fortunati, riceveranno in dono tanti giocattoli. A portarli saranno 

specialissimi San Nicola grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Molfetta in collaborazione con 

Sermolfetta, Auser, Gruppo di volontariato Vincenziano e il Centro Comunale per minori "Le Radici e le "Ali".

Sono circa 250 i bimbi che riceveranno i doni, alcuni diret

dell’Auser, altri ancora saranno accolti in piazza Municipio in una grande festa.

L’iniziativa è stata promossa dagli assessori alle Politiche giovanili, Angela Panunzio, e alla Socialità, Ottavio 

Balducci. 

«Il sorriso dei bambini – spiega l’assessore Angela Panunzio, che accompagnerà i volontari nella distribuzione 

dei doni - ci ripagherà di tutto l’impegno profuso. Siamo davvero soddisfatti per il coordinamento e la 

collaborazione mostrata dalle associazioni di volontariato della nostra città per questa lodevole iniziativa che fa 

parte della tradizione molfettese. Le condizioni di disagio in cui sono costrette a vivere numerose famiglie non 

deve mai colpire i più piccoli. I bambini sono tutti uguali e

Tutto questo è stato possibile grazie alle aziende private del nostro territorio, Gran Shopping Mongolfiera, Puglia 

Outlet Village, Noi Energia, Le Petit Dodò che il Comune ringrazia per la grande sensibilità mostrata, e alla 

generosità di privati cittadini. 

UN DONO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE

«Cari bambini, quest’anno il nostro San Nicola ha scelto per voi un dono speciale, ha pensato al vostro futuro, 

perché un futuro migliore è quello senza plastica, senza sprechi in un ambiente e

sindaco Tommaso Minervini scrive agli alunni delle scuole materne, elementari e medie.

«Il nostro dono di San Nicola sarà una borraccia in acciaio che potrete riutilizzare ogni giorno riducendo il 

consumo di plastica, così potrete bere senza inquinare. Il dono sarà consegnato nelle vostre scuole in occasione 

degli incontri di sensibilizzazione contro il degrado urbano “Molfetta mi sta a cuore”. Portatela sempre con voi e 

nei diversi momenti della giornata, aiutate l’ambiente e 
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rete bere senza inquinare. Il dono sarà consegnato nelle vostre scuole in occasione 

degli incontri di sensibilizzazione contro il degrado urbano “Molfetta mi sta a cuore”. Portatela sempre con voi e 

nei diversi momenti della giornata, aiutate l’ambiente e tenete pulita la Nostra Città».
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Gruppo giovani Avis organizza raccolta fondi 
a favore di Telethon 

 

 

È prevista per il prossimo 8 dicembre una raccolta fondi a favore di Telethon 
organizzata dal gruppo giovani dell’Avis di Bisceglie. Durante la giornata sarà 
allestito su via Aldo Moro un piccolo stand da cui sarà possibile comprare cuori di 
cioccolato e aiutare così la ricerca medica. 

I cittadini interessati potranno trovare i ragazzi dell’Avis nella “casetta solidale” 
messa a disposizione dalla Confcommercio di Bisceglie, dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 18 alle ore 21. L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie. 
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"Il treno del sorriso", raccolta giochi per i 
reparti di pediatria. Domenica prossima 

appuntamento nella sede dell'Oer 

 

L'associazione “Il Treno del Sorriso odv” in collaborazione con “Oer Trani” organizza una raccolta 
giochi per l’oncologia pediatria del “Policlinico di Bari”, ma anche per altre pediatrie. Si tratta 
ormai di un evento consolidato a cui partecipano non solo cittadini tranesi, ma anche i paesi 
limitrofi. 

Il giorno scelto è l’8 dicembre, un giorno di festa in cui quasi tutti possono trovare cinque minuti 
da dedicare agli altri; tale raccolta verrà effettuata presso la sede degli Operatori Emergenza Radio, 
in via Giuseppe di Vittorio 47 (nei pressi dello stadio comunale) dalle ore 9 sino alle 21. 

In tale occasione ognuno è invitato a lasciare un giocattolo, di cui non importa il valore 
economico, ci interessa solo che non sia usato, che non sia un peluche (anche se nuovo) per 
questioni igienico – sanitarie. Inoltre, sarebbe preferibile non ricevere armi, soprattutto se rumorose, 
puzzle e sapientini poiché poco richiesti dai piccoli ospiti. 

La domanda che spesso ci viene fatta riguarda la fascia d’età, ma purtroppo non esiste 
un’età indicativa a cui far riferimento, poiché vengono ricoverati bambini di pochi mesi fino ad 
adolescenti di 17-18 anni. A tal proposito sono gradite anche oggetti elettronici, come caricatori 
portatili, cuffie, trucchi naturali ecc. 

Nei giorni precedenti, 6 e 7 dicembre pomeriggio troverete alcuni dei nostri clown presso 
Megastore Giodicart; tuttavia, se siete impossibilitati anche in questi giorni, dato che non abbiamo 
previsto altri punti di raccolta, potrete contattarci direttamente sulla nostra pagina “IlTreno del 
Sorriso” o utilizzare i seguenti numeri: 3283015851, Beatrice, e 3458848545, Valentina. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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A Bari un nuovo Bosco sociale: attività di pulizia, bricolage, 
donazione di piante domestiche e attività ludico-ricreative per tutti 

 

Un nuovo “Salotto verde urbano” in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo di Bari. Lo 
realizzeranno i cittadini sabato 7 dicembre in occasione del nuovo appuntamento della Rete Civica 
Urbana (RCU) “Kilim” San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore. L’obiettivo è costruire tutti insieme 
un Bosco Sociale dove potersi rilassare tutti assieme, raccontandosi storie. I cittadini saranno invitati 
prima a svolgere attività di pulizia del verde, quindi parteciperanno a un laboratorio di bricolage per 
l’allestimento di un “angolo salotto” con materiale di riciclo. I partecipanti saranno invitati a donare 
piccole piante domestiche che andranno ad adornare e abbellire quest’area salotto. Per i più piccoli e 
non solo saranno proposte attività ludico-ricreative. 

L’evento, ad accesso libero e gratuito, è organizzato da Associazione di volontariato In.Con.Tra., 
associazione Mondo Migliore Bari, Cooperativa Sociale Arcoiris, Cooperativa Sociale Tracceverdi, 
Fratres Madre Divina Provvidenza e Operatori soccorso Barletta. Per informazioni: 328.5940703 
(Tracceverdi), 349.2872000 (Fratres). 

“Salotto verde urbano” rientra nel programma di attività della RCU “Kilim” che prevede fino a 
febbraio appuntamenti nei quartieri San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore. Si potrà partecipare 
alla realizzazione di film, utilizzare un simulatore di guida per comprendere i rischi dell’uso di alcol e 
droghe, raccogliere le olive a Lama Balice e conoscere le storie delle tante “anime salve” attraverso la 
poetica di Fabrizio De André. Quattro mesi in cui 11 associazioni e cooperative di quartiere 
organizzeranno 13 eventi nell’ambito del programma finanziato dal Comune di Bari.  

La RCU “Kilim” prende il nome dal tipico tappeto orientale per rappresentare l'intreccio di diverse 
realtà ed esperienze che creano un unico disegno, quello appunto della rete civica. Il programma RCU - 
Reti Civiche Urbane mira a rafforzare l’identità territoriale e il capitale sociale dei quartieri della città 
di Bari attraverso l’attivazione e la promozione di processi di partecipazione comunitaria. Il Comune di 
Bari ha suddiviso la città in 12 reti civiche, assegnando un budget a ciascuno sulla base di parametri 
demografici e socio-economici. Il progetto è finanziato con fondi POC Metro (Programma Operativo 
Complementare al PON “Città Metropolitane” 2014 – 2020). 
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Doni per tutti i bimbi di Molfetta per San Nicola  

L'assessore Angela Panunzio  

MOLFETTA - Oggi tutti i bimbi, anche quelli meno fortunati, riceveranno in dono tanti giocattoli. A portarli 

saranno specialissimi San Nicola grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Molfetta in collaborazione con 

Sermolfetta, Auser, Gruppo di volontariato Vincenziano e il Centro Comunale per minori "Le Radici e le "Ali". 

Sono circa 250 i bimbi che riceveranno i doni, alcuni direttamente a casa, altri potranno ritirarli presso la sede 

dell’Auser, altri ancora saranno accolti in piazza Municipio in una grande festa. 

L’iniziativa è stata promossa dagli assessori alle politiche giovanili, Angela Panunzio, e alla socialità, Ottavio 

Balducci. 

 «Il sorriso dei bambini – spiega l’assessore Angela Panunzio, che accompagnerà i volontari nella distribuzione 

dei doni - ci ripagherà di tutto l’impegno profuso. Siamo davvero soddisfatti per il coordinamento e la 

collaborazione mostrata dalle associazioni di volontariato della nostra città per questa lodevole iniziativa che fa 

parte della tradizione molfettese. Le condizioni di disagio in cui sono costrette a vivere numerose famiglie non 

deve mai colpire i più piccoli. I bambini sono tutti uguali ed hanno uguali diritti». 

 Tutto questo è stato possibile grazie alle aziende private del nostro territorio, Gran Shopping Mongolfiera, Puglia 

Outlet Village, Noi Energia, Le Petit Dodò che il Comune ringrazia per la grande sensibilità mostrata, e alla 

generosità di privati cittadini. 

 UN DONO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE 

«Cari bambini, quest’anno il nostro San Nicola ha scelto per voi un dono speciale, ha pensato al vostro futuro, 

perché un futuro migliore è quello senza plastica, senza sprechi in un ambiente e in una città più pulita». Il 

sindaco Tommaso Minervini scrive agli alunni delle scuole materne, elementari e medie. 

 «Il nostro dono di San Nicola sarà una borraccia in acciaio che potrete riutilizzare ogni giorno riducendo il 

consumo di plastica, così potrete bere senza inquinare. Il dono sarà consegnato nelle vostre scuole in occasione 

degli incontri di sensibilizzazione contro il degrado urbano “Molfetta mi sta a cuore”. Portatela sempre con voi e 

nei diversi momenti della giornata, aiutate l’ambiente e tenete pulita la Nostra Città». 
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SOLIDARIETÀ TANTE LE INIZIATIVE DELLA ONLUS

Da Putignano l’aiuto
ai pazienti Alzheimer

PALMINA NARDELLI

l PUTIGNANO. Una nuova sede
per continuare a incontrarsi e com-
prendere di non essere soli. Prose-
guendo nei suoi obiettivi, l’associa -
zione «Alzheimer Putignano onlus»
si è trasferita, dalla vecchia sede di
via Giovanni Laterza, a «I Make», l’ex
macello, in via Santa Caterina da Sie-
na, per continuare sul territorio l’at -
tività e le iniziative di solidarietà so-
ciale, iniziate nel 2011, al servizio del-
le famiglie che si prendono cura, in
casa, di un congiunto affetto dalla
malattia di Alzheimer.

Una patologia neurodegenerativa
che porta a una progressiva riduzio-
ne dell’abilità e dell’autonomia della
persona e che implica una trasfor-
mazione radicale delle sue condizioni
di vita, sia a livello pratico-compor-
tamentale, sia a livello affettivo-re-
lazionale.

Riavviate, perciò, ogni mercoledì
dalle 16,30 alle 18,30, tutte le attività
rivolte a chi convive con questa for-
ma di demenza, a partire dal «Mo-
vimento creativo», attività ludica con

la musica che permette di
armonizzare sentimenti e
consapevolezza corporea,
per prevenire l’invec -
chiamento cerebrale.

Dal 4 dicembre sono ri-
presi, per i familiari che
accompagnano i loro cari,
anche gli incontri di au-
to-aiuto che rappresentano uno mo-
mento di contatto tra persone unite
da uno stesso problema.

L’obiettivo dell’associazione, gui-
data dalla neurologa Paola Cosmo, è
offrire al gruppo uno spazio dove sen-
tirsi accolti, meno soli, essere ascol-
tati, avere la possibilità di portare il
proprio vissuto, di trovare nuove so-
luzioni a problematiche che si river-
sano pesantemente sull’intero nucleo
familiare.

Purtroppo, assistere un malato di
Alzheimer è un’esperienza molto im-
pegnativa e dolorosa, che mette a du-
ra prova le relazioni e gli stessi equi-
libri familiari.

Il gruppo si riunisce ogni due set-
timane, sempre di mercoledì, per un
totale di dieci incontri, sotto la su-

pervisione di un’esperta psicologa,
Guille Carnacina. L’associazione Al-
zheimer sta organizzando anche un
corso per «assistente domiciliare alla
memoria». Inoltre, sempre tramite
questo attivo sodalizio, è possibile ot-
tenere un «localizzatore satellitare
portatile» (un cerca persona) che con
un sms indica la posizione dell’an -
ziano possessore che può perdere
l’orientamento o che si allontana di
casa incautamente e non riesce a ri-
cordare la strada del ritorno. Questi
localizzatori, chiamati «remote angel
Sos», sono disponibili in comodato
d’uso gratuito, previa richiesta all’as -
sociazione.

Per informazioni più dettagliate,
chiamare il 388/9960946 o scrivere a:
alzheimerputignano@yahoo.it.

PUTIGNANO Un sostegno ai malati di Alzheimer
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Castel del Monte: inaugurazione sabato 7 dicembre del 
“Mercatino di Natale … della Murgia" 

 

La Parrocchia San Luigi ha promosso ed organizzato in collaborazione con l’associazione 
“Amici di San Vittore ONLUS”, alcune associazioni di volontariato e i ristoratori del 
territorio di Castel del Monte il “MERCATINO DI NATALE … DELLA MURGIA”. Le 
6 casette in legno realizzate dai partecipanti al progetto SENZA SBARRE saranno allestite 
nei giardini adiacenti la parrocchia San Luigi a Castel del Monte ad Andria. L’iniziativa è 
stata pensata per valorizzare l’intero territorio e ciò che in esso viene prodotto; tutti i 
prodotti sono a chilometro zero e provengono dalla Masseria San Vittore, messa a 
disposizione dalla Diocesi di Andria per svolgere le attività del progetto “SENZA 
SBARRE” (coltivazione dei terreni, raccolta e vendita dei prodotti coltivati, produzione di 
taralli e pasta), e dai produttori che operano nell’area della Murgia. 

L’inaugurazione è fissata per Sabato 7 dicembre alle ore 17.00 con il taglio del nastro e 
la benedizione dei manufatti ubicati in un luogo sicuramente suggestivo che favorirà il 
clima natalizio di grande festa. In concomitanza con l’inaugurazione il giorno 7 dicembre è 
stata organizzata una “pettolata” durante la quale sarà anche possibile degustare 
buonissime mozzarelle prodotte al momento. Il mercatino sarà visitabile tutti i sabati e le 
domeniche fino al 6 gennaio 2020. 
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IL 12 DICEMBRE A BARI SIMPOSIO DELL’ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE

L’affido, «Il bambino tra immaginazione e realtà»
n Giovedì 12 dicembre ore 16.30 presso l’Accademia Pugliese delle

Scienze a Villa La Rocca in Via Celso Ulpiani 27 a Bari avrà luogo il
Simposio «Il bambino tra immaginazione e realtà . Quale affido?»,
organizzato dalla Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione
di Bari guidata da Grazia Andidero con la Vice Presidente Na-
zionale Santa Fizzarotti Selvaggi che apriranno il Simposio. Dopo i
saluti del Presidente dell’Accademia prof Eugenio Scandale e delle
autorità interverranno: Paola Aprea, avvocato, Filippo Maria Bo-

scia, Presidente nazionale AMCI, Domenica Girasoli, psicologo psi-
coterapeuta, padre Mariano Bubbico, frate Cappuccino e psicologo,
Valeria Montaruli, Presidente del Tribunale dei Minori di Potenza.
Condurrà l’incontro Nicola Simonetti , medico giornalista. Teo Sa-
luzzi leggerà alcuni brani poetici. L’intermezzo musicale è affidato
alla prof Adriana De Serio, pianista , che accompagnerà il soprano
Antonia Giove. In una sala di Villa La Rocca sarà allestita una
mostra di documenti, fotografie e manifesti del lavoro svolto
dall’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari dal 17
novembre 2017 a oggi. Avrà poi luogo lo scambio degli auguri per le
prossime festività.
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MOLFETTA / Seminario Csain
Sport e volontariato a braccetto
Sport e volontariato insieme per favorire il benesse-

re e l’inclusione. È questo lo scopo del seminario finan-
ziato, nell’ambito del progetto «Le pratiche dello sport
sociale», dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
e organizzato dal Csain, Comitato provinciale di Bari, che
si terrà mercoledì 11 dicembre a partire dalle ore 16
all’Istituto «Don Grittani», in via Don Minzoni a Molfetta.
«Volontariato e pratica sportiva - anziani, benessere e in-
clusione»: questo il titolo dato a un appuntamento pen-
sato per accrescere la formazione professionale e appro-
fondire le tematiche sul volontariato sportivo e sulle figu-
re professionali operanti nel sociale, con riferimento alle
disabilità e agli anziani.
Il seminario, che gode del patrocinio morale del Comune
di Molfetta e della collaborazione dell’Istituto e Associa-
zione «Don Ambrogio Grittani», è aperto a tutti e prevede
un attestato di partecipazione.
Tra i relatori, oltre a Domenico De Candia (Presidente
Csain provinciale) e al sindaco Tommaso Minervini, vi
saranno Mariangela Tatulli (psicologa e psicoterapeuta
cognitivo comportamentale), Francesco Manfredi (spe-
cialista in fisiatria e ortopedia, esperto in attività inclusive
per persone con disabilità e sport paralimpici) e suor An-
na Colucci (madre generale presso l’Istituto Suore Obla-
te di San Benedetto Labre). La partecipazione è gratuita
previa iscrizione entro lunedì 9 dicembre. È possibile ri-
cevere ulteriori informazioni rivolgendosi a Domenico
De Candia (329/8024266) o a Nico De Robertis
(334/5820200) oppure accedendo ai siti: www.csainso-
ciale.it e www.csaincpbari.it.

[m.diam.]

MOLFETTA La pista di pattinaggio su ghiaccio
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ENRICA D’ACCIÒ

l BITONTO. Continuano a raffica gli arresti per
droga in città. Giovedì, gli agenti del commissariato
hanno arrestato due ragazzi, rispettivamente 22 e 19
anni, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi con oltre
200 grammi di sostanze stupefacenti, per lo più ma-
rijuana e cocaina, già divise in dosi e pronte alla
vendita.

L’operazione che ha portato all’arresto è nata
nell’ambito dei servizi antirapina, di controllo e re-
pressione dei reati contro il patrimonio: gli uomini
della Polizia presidiavano infatti l’ufficio postale di
via Crocifisso, dove era in corso il pagamento delle
pensioni, quando si sono accorti dei due ragazzi che
piantonavano la zona in cerca evidentemente di po-
tenziali acquirenti.

Di qui il fermo e la perquisizione personale, che ha
permesso di recuperare la droga, poi sottoposta a
sequestro. I due ragazzi, ora a disposizione dell’au -
torità giudiziaria, dovranno rispondere di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta del sesto arresto, eseguito dalle forze
dell’ordine, nelle ultime due settimane, a conferma
del fiume di denaro e droga che ingrossa le casse della
criminalità locale, omogeneamente distribuita fra il
centro storico e verso la zona 167. Come si ricorderà,
lunedì, al termine di una perquisizione domiciliare a
casa di una vecchia conoscenza delle forze dell’or -
dine, appena 22enne, poi finito agli arresti, sono stati
recuperati ben 600 grammi di droga e 1.400 euro,
ritenute ricavato di spaccio: il tutto nascosto nel
sottotetto di un terrazzo del centro storico. Esat-
tamente una settimana fa, in via San Luca, altri due
arresti e il sequestro di 500 grammi di stupefacenti di
diverso tipo, già divisi in dosi. Qualche giorno prima,
altri 100 grammi di sostanze di vario tipo, sempre in
via San Luca, nascoste in un condotto di aerazione,
hanno portato all’arresto di un altro presunto pu-
sher. Un arresto anche in zona 167, e in particolare nel
complesso di edilizia popolare di via Sandro Pertini,
dove le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire
proprio nel momento della cessione di alcune dosi di
marijuana.

Secondo quanto trapela dalle indagini in corso, la
gestione delle diverse piazze di spaccio in città è
tuttora affidata a due diversi gruppi criminali: uno
controlla buona parte del centro storico, l’altro i
quartieri più periferici. La vendita di marijuana è
considerata il business principale della criminalità
cittadina che, per quantità disponibile, qualità e prez-
zi stracciati, attira acquirenti da tutta la provincia.
Anche per questo, e in previsione delle imminenti
festività natalizie quando si registra un’impennata di
acquisti e consumi, le forze dell’ordine hanno avviato
una massiccia offensiva contro lo spaccio da strada,
con servizi specifici finalizzati alla prevenzione e alla
repressione di tali reati in tutta la città.

BITONTO
Gli agenti
del commis-
sariato
hanno
bloccato
altri due
spacciatori

.

LA TRADIZIONE ANCHE I BIMBI DELLE FAMIGLIE PIÙ POVERE HANNO RICEVUTO UN DONO. HA FUNZIONATO LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ONLUS

San Nicola porta tanti regali ai bambini
Molfetta nel solco della tradizione nordica

Premiati gli studenti più meritevoli
oggi le borse di studio al Museo diocesano

Colpo alla spa bitontina dello spaccio
due giovani nella rete della Polizia
Gli agenti hanno sorpreso il 19enne e il 22enne in via Crocifisso

VERSO NATALE IL COMUNE HA ALLESTITO UN PROGRAMMA PER TUTTE LE ETÀ

Pattinando in Villa comunale
Molfetta «diventa» Courmayeur
l MOLFETTA. Si respira aria di Na-

tale. Novità di quest’anno sono la pista di
pattinaggio e il Villaggio di Natale, che
ieri sera ha aperto i battenti in piazza
Garibaldi. All’interno della villa comu-
nale sono state installate dieci casette in
legno con prodotti natalizi, di artigia-
nato locale senza dimenticare i punti di
gastronomia. Toccherà invece ai volon-
tari del Sermolfetta allestire e
curare una delle attrazioni più
care ai più piccoli: la Casa di
Babbo Natale. Il fiore all’oc -
chiello della manifestazione,
come detto, sarà la pista di pat-
tinaggio sul ghiaccio, lunga
ben 24 metri e larga 12, che
aprirà oggi alle 17. Qui si po-
tranno affittare i pattini e ac-
cedere alla pista con 5 euro per
30 minuti oppure con 8 euro
per un’ora. La pista sarà aper-
ta dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 23, mentre
nel fine settimana farà orario
continuato. L’organizzazione
è stata affidata ai fratelli Luciani.

Per quanto concerne il Villaggio di
Natale, il Comune vorrebbe replicare
l’esperienza di qualche anno fa, con di-
verse casette in legno curate da privati e
collocate all’interno della villa. Nel 2016

a rovinare la festa fu una banda di bulli
che danneggiò alcune casette. «Il Vil-
laggio di Natale - ha spiegato Antonio
Ancona, assessore al Marketing terri-
toriale - sarà un luogo magico, con mu-
siche e luminarie. Pianificando tutto
con largo anticipo, siamo riusciti ad ave-
re in villa anche una pista di pattinaggio
sul ghiaccio dalle grandi dimensioni».

Diversi i quartieri della città illuminati
a festa grazie soprattutto alle iniziative
personali dei privati. Qualcuno però la-
menta disparità nell’allestimento dei
quartieri periferici, come quello di Po-
nente. [m.diam.]

MATTEO DIAMANTE

l MOLFETTA. Tutti i bambini di
Molfetta, anche i meno fortunati, han-
no ricevuto i doni dal Santo più amato
in assoluto: San Nicola. Molfetta lo fe-
steggia ogni anno. A lui sono devoti
grandi e soprattutto piccini, nella con-
tinuazione di quelle tradizioni che an-
cora oggi persistono in ogni casa, an-
che in quella più umile.

A rendere più lieta una giornata da
sempre speciale a Molfetta ci ha pen-
sato anche l’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con Sermolfet-
ta, Auser, Gruppo di volontariato Vin-
cenziano e il Centro comunale per mi-
nori «Le radici e le ali». Sono stati circa
250 i bambini che hanno ricevuto doni
(alcuni direttamente a casa, altri in
una piazza Municipio già addobbata a
festa) grazie all’iniziativa promossa
dagli assessori alle Politiche giovanili,
Angela Panunzio, e alla Socialità, Ot-
tavio Balducci, e resa possibile anche

da alcune aziende del territorio.
«Il sorriso dei bambini - ha spiegato

l’assessora Panunzio, che ha accom-
pagnato i volontari nella distribuzione
dei doni - ci ripagherà di tutto l’im -
pegno profuso. Siamo davvero soddi-
sfatti per la collaborazione mostrata
dalle associazioni di volontariato della
nostra città per questa lodevole ini-
ziativa che fa parte della tradizione

molfettese». A intervenire è stato an-
che il sindaco Tommaso Minervini,
che ha voluto spiegare ai più piccoli il
significato del dono. «Il nostro San Ni-
cola ha scelto per voi (rivolgendosi ai
più piccoli, ndr) un dono speciale - ha
commentato - perché un futuro miglio-
re è quello senza plastica, senza sprechi
in un ambiente e in una città più pulita.
Di qui nasce l’idea di donarvi una bor-

raccia in acciaio che potrete riutiliz-
zare ogni giorno riducendo il consumo
di plastica, così potrete bere senza in-
quinare. Il dono - ha proseguito Mi-
nervini - sarà consegnato nelle vostre
scuole in occasione degli incontri di
sensibilizzazione contro il degrado ur-
bano “Molfetta mi sta a cuore”».

Un particolare messaggio il primo
cittadino lo ha rivolto, proprio nel gior-
no dedicato al Santo di Myra, ai bam-
bini del quartiere Madonna della Rosa,
ma con un chiaro riferimento anche
agli adulti. «Cari bambini, voglio ras-
sicurare tutti sul fatto che San Nicola
dice sempre la verità, mai bugie - scrive
-. Sono in corso le progettazioni per il
ponte Schivazappa. Nel vostro quar-
tiere arriverà finalmente l’asfalto in-
torno alla nuova isola ecologica e sulle
strade. Arriveranno anche i marcia-
piedi lungo le strade che non ce li han-
no. Sarà realizzato un parco per i vostri
amici a quattro zampe, con giochi per
voi, arredi e panchine».

IERI
A MOLFETTA
Un momento
della
distribuzione
dei regali
ai bambini

.

Angelica Bilotti
Casella di testo
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Bambini e ragazzi disabili diventano speciali navigatori 
per un giorno: in pista a Binetto accanto ai piloti 

 

Una mattinata in pista per provare l'emozione - e l'adrenalina - di una vera gara automobilistica. A 
provarla sono stati bambini e ragazzi pugliesi disabili, trasformatisi per l'occasione in speciali 
navigatori nel corso della prima edizione del premio 'Motorterapia, trofeo Aci Bari'. La 
manifestazione, organizzata da Motoclub Salentum Terrae e Aci Bari Bat, si è tenuta questa mattina 
all'Autodromo del Levante di Binetto. Grande emozione per i giovani, scesi in pista a bordo di auto da 
rally, sportive, storiche e moto per vivere un giro emozionante accanto a veri piloti. E nel finale una 
tavolata tutta barese, con i panzerotti offerti ai presenti. 

"Bello vedere l'emozione di questi ragazzi - ha detto il creatore di Motorterapia, Francesco Perulli - Qui 
abbiamo trovato un'accoglienza fantastica. Oggi è una gara di baci, sorrisi e abbracci". "Abbiamo voluto 
esserci fortemente. Siamo qui con la promessa che non sarà l'ultima volta ma è un inizio - ha aggiunto il 
direttore di Aci Bari Bat, Maria Grazia Da Renzo - Questo posto diventerà presto un circuito europeo - 
ha continuato il presidente dell'Aci Bari Bat, Francesco Ranieri - grazie a Ivan Pezzolla che gli ha ridato 
vita e presto partirà anche l'ampliamento". 

"Il motore è una emozione - ha concluso il dottor Francesco Manfredi del comitato paraolimpico Puglia 
- e l'emozione e felicità sono terapia".  Presente anche il garante disabili della Regione Puglia, Pino 
Tulipani. 
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CONCORSO Un presepe

ANDRIA IN CATTEDRALE

«Calcit», giornata
del malato
oncologico
oggi la messa
l ANDRIA . Anche que-

st’anno il CALCIT Comitato
Autonomo Lotta Contro i Tu-
mori si riunirà l’8 dicembre
per il consueto momento di
preghiera in Cattedrale. L’as -
sociazione andriese, che da 35
anni opera a favore dei malati
oncologici andriesi, assisterà
alla santa messa in Catte-
drale, celebrata alle 11.30 dal
Vescovo di Andria Luigi
Mansi. Un momento di pre-
ghiera e di condivisione che
ogni anno raccoglie gli amici
del CALCIT assieme alle au-
torità civili e delle forze
dell’ordine della città, per
esprimere vicinanza a chi sof-
fre e a chi lotta ogni giorno
contro i tumori.

L’8 dicembre è il momento
conclusivo di un anno di at-
tività e l’inizio di un nuovo
anno sociale. La festa dell’Im -
macolata è il momento in cui
si prega per i malati onco-
logici della città e per i loro
familiari, il momento in cui
più di ogni altro si fa forza a
coloro che combattono ogni
giorno ed è anche un mo-
mento per tanti per avvici-
narsi ai progetti e alle opere
di bene che ogni anno il CAL-
CIT dedica ai malati. Subito
dopo la celebrazione, in Piaz-
za Duomo ci sarà il consueto
omaggio floreale alla statua
della Madonna e la libera-
zione delle colombe bianche.

Angelica Bilotti
Casella di testo

Angelica Bilotti
Casella di testo



Domenica 8 dicembre 2019XXVI I

RACCOLTA FONDI PER LA COSTRUZIONE DI UN ASILO IN TANZANIA

Beneficenza, «Svarietà» oggi al Redentore di Bari
n Oggi pomeriggio alle 17.30, l’istituto Salesiano Redentore di Bari (via Mar-

tiri d’Otranto 6) ospiterà l’associazione di promozione sociale «Nishike
Mkono», col suo spettacolo per famiglie, «Svarietà»: una raccolta fondi
organizzata con lo scopo di portare anche il sorriso in sala, «perché se si
dona con il sorriso, si dona due volte», dalle parole del presidente dell’as -
sociazione, Sara Valtancoli.
«Nishike Mkono» si occupa di sostenere, attraverso le donazioni, l’asilo
Tamhid a Mahonda, Tanzania. Tra le attività già svolte nel 2019, si possono

indicare la realizzazione dell’impianto idrico di acqua corrente nella scuo-
la, la donazione (agli alunni dell’asilo di Mahonda e della scuola primaria di
Bandamajizi) di mille zainetti contenenti il materiale scolastico, il rifaci -
mento dei locali della cucina e la realizzazione del tetto della zona dei bagni.
«Sono in cantiere, per il 2020, altre attività e progetti che potranno trovare
fattibilità grazie alle donazioni che arriveranno. Come diciamo sempre,
ogni piccola offerta è per noi un grande aiuto»: sono le parole di Andrea
Campanella (vicepresidente dell’a.p.s.) che, come già accaduto in passato, è
in procinto di partire per l’isola perché «solo stando sul posto possiamo
conoscere i reali bisogni di questi bambini e risolverli, quando possibile, in
tempi brevi».
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ALTAMURA

CENA DI SOLIDARIETÀ

Una raccolta fondi
per l’Albania
n Una cena di solidarietà per

una raccolta fondi a favore
della popolazione colpita dal
terremoto in Albania, con
epicentro vicino a Durazzo.
Un sisma devastante quello
del 26 novembre che ha pro-
vocato tanti lutti, distruzio-
ne e macerie. Appena sentita
la notizia ad Altamura si è
subito messa in moto la so-
lidarietà. Il centro di cultura
albanese in Puglia «Apollo-
nia» organizza martedì 10 di-
cembre una serata per quan-
ti vorranno mostrare gesti
concreti di vicinanza. Ap-
puntamento dalle 20.30, pres-
so la sala «Il Gattopardo» in
via Foresta Mercadante. «Il
ricavato - spiega la mediatri-
ce culturale Lindita Matmu-
ja - verrà devoluto intera-
mente a favore delle vittime
di questo tragico evento». È
prevista la partecipazione
del console generale della Re-
pubblica di Albania, Adrian
Haskaj. Informazioni presso
la sala ospitante la serata o al
numero 340/8574150. (o.b.)

INIZIATIVA STRAORDINARIA

All’Immacolata apre
il «Museo del pane»
n Apertura straordinaria del

«Museo del Pane Forte» in
via Candiota, nel centro sto-
rico. Apre i battenti in via ec-
cezionale il giorno dell’Im -
macolata dalle ore 19.30 alle
21.30 per fare conoscere sia la
storia di Vito Forte, da gar-
zone di bottega a imprendi-
tore che esporta il «made in
Altamura» in tutto il mondo,
sia il legame indissolubile
della città di Altamura con il
prodotto che ne è il principa-
le biglietto da visita. L’aper -
tura straordinaria si lega
all’incontro, previsto alle 18
nella sala Tommaso Fiore
del Monastero del Soccorso
in piazza Resistenza, dove
verrà presentato «Il roman-
zo del pane. Alimentazione,
costumi e società nella co-
struzione sociale del Pane di
Altamura», libro postumo di
Nicola Caggiano. Informa-
zioni: info@museodelpane-
forte.it; tel. 342.5562711.

(o.br.)

UNA STANZA PER UN SORRISO

Sfilata di moda solidale
n Non conosce pause l’attività

delle volontarie e dei volon-
tari della onlus «Una stanza
per un sorriso» che ogni lu-
nedì si occupano amorevol-
mente delle pazienti del re-
parto di Oncologia dell’Ospe -
dale della Murgia facendole
sentire belle con trattamenti
estetici e di cura della perso-
na. Questa sera tutta la squa-
dra di estetiste, parrucchiere
e truccatrici, insieme alla
presidente Rosanna Galan-
tucci e alla vice Amelia Sgob-
ba, sono a Gravina, al Museo
Ettore Pomarici Santomasi,
per una sfilata di moda. Pro-
tagonista è la stilista gravi-
nese Rita Evangelista che
presenta una sfilata delle sue
creazioni da sposa facendo
inoltre rivivere i costumi del
lontano passato. Nella sera-
ta, presentata dalla giornali-
sta Maria Giovanna Labru-
na, suonerà il sassofonista
Teodoro Comanda e canterà
Liliana Solazzo. La squadra
di «Una stanza per un sorri-
so» sensibilizzerà sull’im -
portanza della donazione di
ciocche di capelli per poter
realizzare parrucche per le
donne che li hanno persi per
cure chemioterapiche. (o.br.)

Angelica Bilotti
Evidenziato
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MotorTerapia, emozioni e gioia contro la disabilità: 
“piccoli navigatori” in pista con Aci Bari e Bat 

 

Navigatori speciali in pista per la prima edizione di “Motorterapia, trofeo Aci Bari“. La manifestazione 
si è tenuta domenica mattina all’Autodromo del Levante di Binetto, una giornata ricca di emozioni per 
i piccoli e grandi protagonisti che hanno potuto correre come veri piloti. 

L’evento è stato organizzato da Motoclub Salentum Terrae e Aci Bari Bat: “Bello vedere l’emozione di 
questi ragazzi – ha detto il creatore di Motorterapia, Francesco Perulli -. Qui abbiamo trovato 
un’accoglienza fantastica. Oggi è una gara di baci, sorrisi e abbracci”. 

“Abbiamo voluto esserci fortemente. Siamo qui con la promessa che non sarà l’ultima volta, ma è un 
inizio” ha aggiunto il direttore di Aci Bari Bat, Maria Grazia Da Renzo. “Questo posto diventerà presto 
un circuito europeo – ha continuato il presidente dell’Aci Bari Bat, Francesco Ranieri – grazie a Ivan 
Pezzolla che gli ha ridato vita e presto partirà anche l’ampliamento”. 

Presenti tutte le associazioni che hanno collaborato all’iniziativa, oltre a Polizia di Stato e 
Carabinieri. “Il motore è una emozione – ha aggiunto il dottor Francesco Manfredi del comitato 
paraolimpico Puglia – e l’emozione e felicità sono terapia”. Presente anche il garante disabili della 
Regione Puglia, Pino Tulipani. Terminati i giri in pista, spazio ai panzerotti baresi. Appuntamento alla 
prossima edizione. 
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I sorrisi dei bambini in 12 scatti: ecco il calendario 2020 di 
Asfa Puglia, un sostegno alle famiglie con ragazzi autistici 

 

Un calendario con gli scatti più belli e gli sguardi dolci e giocosi dei bambini, per aiutare i 
piccoli affetti da autismo e le loro famiglie: è l'iniziativa di Asfa Puglia, associazione a 
supporto delle famiglie con autismo per sostenere le attività e i progetti di inclusione sociale 
avviati negli ultimi anni. 

Il calendario è disponibile al costo di 5 euro: per prenotazioni è possibile inviare un 
messaggio alla pagina Fb di Asfa Puglia o contattare i numeri +39 328 217 5829 oppure +39 
347 608 5420. 



 
12/09/2019 09:30:00 AM Bari, Territorio  

Solidarietà a Natale al Giovanni XXIII: 
Impegno '95 ancora protagonista  

 
 

BARI - Festività natalizie ricche di eventi presso la Pediatria Giovanni XXIII, 
organizzate dall'associazione Impegno '95, Presidente Gaetano Balena, dal presentatore 
Nicola Papagna e i giovani volontari. Programma: 12 dicembre ore 18.30 il Generale 
Gagliano con la collaborazione del Tenente Colonnello De Candia e il Cappellano 
militare Don Danilo gireranno insieme alla Banda Fanfara Pinerolo di Bari i viali 
della Pediatria. Il 14 dicembre, ore 18.30, una delegazione dei Vigili del Fuoco 
coordinati dal Capo squadra Lorenzo De Napoli e con la loro mascotte Sam il pompiere 
doneranno ai bambini degenti regali natalizi. Il 6 gennaio, ore 10, festa della Befana e 
Premio Solidarietà con tanti personaggi della cultura e spettacolo.�
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Clownterapia, il direttore Asl Bt apprezza il lavoro 
dell'associazione "In Compagnia del Sorriso" di Andria - video 

 

Il convegno organizzato dai clowndottori di In Compagnia del Sorriso di Andria, gli unici in 

Puglia accreditati presso la Federazione Nazionale dei Clowndottori, è stato un evento molto atteso 

e apprezzato dai cittadini: Esso ha permesso di fare il punto della situazione su esperienze 

pioneristiche nel campo dell’applicazione della clownterapia con gli ammalati affetti da patologie 

severe ospiti presso la Residenza Sanitaria, nel campo dell’oncologia con il dosaggio di marcatori 

biologici, nell’ambito degli autismi, nel campo della ricerca sulle ricadute sul personale sanitario. 

Sono intervenuti: avv. Alessandro Delle Donne (direttore generale della ASL BT), dott. Stefano 

Porziotta (dirigente sanitario dell’ospedale di Andria) e dott.ssa Gabriella Barracchia (Dirigente 

medico della Pediatria di Andria); dott. Michele Cannone (Direttore Sanitario R.S.A.) e dott.ssa 

Simona Campanale (Psicologa clinica R.S.A); dott. Giuseppe Tarantini (Direttore del reparto di 

Ematologia Oncologica dell’ospedale Di Miccoli di Barletta); dott. Michele Massaro e dott.ssa 

Anna Paola Spione; dott.ssa Ivana Leo e dott.ssa Maria Teresa Lomuscio (Terapiste ABA del 

centro Fi.ABA di Quarto di Palo). Particolarmente interessante è stato l’intervento del direttore 

generale della ASL BT avv. Delle Donne che ha apprezzato l’azione dell’associazione, ha rimarcato 

l’importanza della clownterapia in ambito sanitario, sostenuta da una formazione seria e continua, e 

infine ha auspicato una applicazione in un contesto ancor più ardito e delicato: l’hospice. I 

clowndottori di In compagnia del Sorriso hanno già avuto modo di approcciare malati in condizioni 

di vita estreme e lo hanno fatto con la dolcezza che solo professionisti molto preparati possono 

garantire. Ora dal direttore generale della ASL arriva platealmente la sfida di portare un sorriso nel 

luogo più sensibile e delicato delle strutture sanitarie in cui vengono accolte le persone ammalate. 

La sfida sarà raccolta? Condividiamo qui sotto una parte dell’intervento del direttore Asl Bt: 

https://www.videoandria.com/clownterapia-il-direttore-asl-bt-apprezza-il-lavoro-dellassociazione-in-
compagnia-del-sorriso-di-andria-video/ 
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Fa tappa a Bari la mostra sull'immunoterapia oncologica 

 

È approdata oggi a Bari presso l’IRCCS Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II la mostra sull’immunoterapia 
oncologica che nei prossimi mesi attraverserà l’Italia facendo tappa in diverse città. 

La mostra “Immunoterapia oncologica: tra visione, realtà e prospettive future”, promossa da Roche in collaborazione 
con IED – Istituto Europeo di Design e WALCE Onlus e realizzata grazie alla consulenza scientifica di alcuni dei 
massimi esperti in materia, ripercorre attraverso il linguaggio della scienza e dell’arte, la storia di una visione che si 
fonda su un concetto tanto semplice quanto affascinante: potenziare l’attività del sistema immunitario per identificare 
il tumore e contrastarne l’avanzata dall’interno. Se oggi i farmaci immunoterapici sono entrati nella pratica clinica 
cambiando la storia naturale di alcuni tumori il merito è da ricercare nella caparbietà di alcuni scienziati che in oltre 
100 anni di ricerca hanno creduto nelle potenzialità dell’immunologia per sconfiggere i tumori. È proprio l’idea alla 
base di questa straordinaria intuizione e l’impatto dell’immunoterapia sulla vita di milioni di pazienti ad aver ispirato 
il lavoro di alcuni giovani alunni dell’Istituto Europeo di Design che hanno dato vita ad una serie di fotografie e 
illustrazioni che compongono la mostra, da oggi aperta al pubblico di Bari. 

“Il nostro Istituto è da sempre impegnato a garantire l’accesso per i pazienti ai migliori trattamenti disponibili e per 
questo abbiamo tempestivamente immesso nei protocolli terapeutici l’immunoterapia validandone nella pratica clinica 
i risultati positivi. Siamo quindi lieti di ospitare da oggi, all’interno della nostra struttura, questa mostra interamente 
dedicata all’immunoterapia oncologica che, grazie all’efficace connubio tra arte e scienza, siamo convinti contribuirà 
a promuovere una maggiore conoscenza e comprensione di questa nuova frontiera della medicina” ha affermato 
Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari. 

Secondo dati recenti dell’ultimo censimento ufficiale, sono 371 mila i nuovi casi di tumore maligno stimati nel 2019 
e quasi 3,5 milioni di italiani vivono dopo la diagnosi di cancro cifra in costante crescita grazie ad armi sempre più 



efficaci e alla maggiore adesione ai programmi di screening. Il tumore alla mammella resta la neoplasia più frequente 
mentre il cancro ai polmoni rappresenta ancora la principale causa di morte per tumori. In particolare, la Puglia, come 
buona parte delle regioni del Sud, ha fatto registrare un minor numero di casi di tumore rispetto alle regioni del Nord 
e un’incidenza stabile rispetto allo scorso anno, ma resta ancora indietro per quanto riguarda la prevenzione e la 
capacità di sopravvivere alla malattia entro i cinque anni dalla diagnosi. Se oggi la diagnosi di cancro fa un po’ meno 
paura è anche grazie ai progressi registrati negli ultimi anni dalla ricerca scientifica nel campo dell’immunoterapia 
oncologica. “Il primo banco di prova di questa innovativa metodica per la cura dei tumori è stato il melanoma, un 
tumore che solo poco più di dieci anni fa era considerato tra i più temibili perché privo di cure efficaci. Oggi grazie 
all’immunoterapia, disponibile sia come terapia precauzionale che per la malattia avanzata, le prospettive di vita dei 
pazienti sono state completamente ribaltate tanto da poter definire il melanoma una malattia curabile e che si può 
cronicizzare per lungo tempo” – afferma Michele Guida, Dirigente responsabile U.O.S. Tumori Rari e Melanoma, 
Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari. 

Dopo aver cambiato la storia naturale del melanoma, l’immunoterapia sta rivoluzionando oggi la terapia del tumore 
del polmone, considerato uno dei più letali e ancora oggi primo responsabile delle morti per cancro. “Proprio su questa 
neoplasia, particolarmente difficile da trattare, ed in particolare nella forma non a piccole cellule, che ne rappresenta 
la tipologia più comune con circa l’85% dei casi, l’immunoterapia si è dimostrata particolarmente efficace migliorando 
significativamente la sopravvivenza dei pazienti trattati – ha spiegato Domenico Galetta, Responsabile della SSD 
Oncologia Medica Toracica e coordinatore del Team di Oncologia Pleuropolmonare dell’Istituto Tumori  “Giovanni 
Paolo II”, Bari. – Sono sempre più numerosi gli immunoterapici che si sono dimostrati efficaci nei pazienti con 
malattia in fase avanzata e con tumore non a piccole cellule e, fra essi, i risultati raggiunti con l’immunoterapico 
atezolizumab sono stati particolarmente significativi e sembrano promettenti anche in fase più precoce di malattia. 
L’ultima novità è un altro farmaco immunoterapico che si è dimostrato efficace nel microcitoma, che rappresenta il 
restante 15% di malattia, un tumore subdolo, spesso diagnosticato in una fase già avanzata di malattia, e per questo a 
prognosi spesso infausta”. 

Se oggi l’immunoterapia è entrata a pieno titolo nella pratica clinica per il trattamento di melanoma, tumore del 
polmone, carcinoma renale e linfoma di Hodgkin, risultati incoraggianti si osservano anche in altre neoplasie. È il caso 
del carcinoma della mammella triplo negativo metastatico (mTNBC). “Poter contare su nuove armi terapeutiche per 
combattere la forma più aggressiva del tumore della mammella, quella triplo negativa in cui, a differenza delle forme 
con recettori ormonali, manca un bersaglio specifico per la cura della malattia, apre nuove incoraggianti prospettive 
di cura. Ci auguriamo quindi che questi trattamenti innovativi possano presto entrare nella pratica clinica per essere a 
disposizione di medici e pazienti” – commenta Francesco Giotta, Oncologo Medico e cordinatore team 
multidisciplinare ‘Breast Care’ dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari. 

“Sebbene i risultati siano già straordinari, la rivoluzione introdotta dall’immunoterapia è probabilmente solo agli 
albori. Terapie innovative e prevenzione, che resta comunque un’arma essenziale nella lotta al cancro, devono andare 
di pari passo con un impegno verso l’umanizzazione delle cure, un processo in cui il paziente è al centro di un percorso 
assistenziale orientato al rispetto della sua integrità morale, psicologica e sociale” afferma Gennaro Palmiotti, 
Oncologo e Direttore Reparto Don Tonino Bello. È proprio questo lo spirito che ha guidato Roche, IED e Walce Onlus 
in questa progettuallità.  “L’innovazione terapeutica non può prescindere da una corretta informazione e 
sensibilizzazione del pubblico e dei pazienti – ha affermato Annamaria Catino, Oncologo toracico, Presidente WALCE 
Onlus Puglia – Siamo lieti che la mostra sull’immunoterapia oncologica sia arrivata da oggi anche a Bari, consapevoli 
del valore che iniziative come queste hanno per i pazienti oncologici e per i loro cari. Il paradigma del rapporto medico-
paziente sta cambiando notevolmente. I pazienti sono sempre di più protagonisti del loro percorso di cura. Una corretta 
informazione scientifica è dunque una leva fondamentale del percorso di empowerment dei pazienti e del 
miglioramento della comunicazione con la classe medica”.  

È proprio l’impatto sui pazienti e le speranze offerte da questi nuovi trattamenti in patologie a cattiva prognosi come 
il tumore del polmone e il carcinoma mammario triplo negativo a guidare l’impegno continuo di Roche nella ricerca 
scientifica in queste e in altre tipologie di tumori. 
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Bari, parte il piano operativo antifreddo: somministrazione pasti e 
accoglienza notturna per le persone in difficoltà  

Quest'anno, per la prima volta, nel piano operativo è compresa l'attività dell'Unità per il contrasto alla povertà 
estrema (UPE), che seguirà i casi più complessi da un punto di vista socio-sanitario  

 
 
Come ogni anno, l'assessorato al Welfare ha predisposto e coordinato un piano operativo integrato per il periodo che va 
dal 10 dicembre al prossimo 31 marzo, che si aggiunge a quello offerto dai servizi sociali professionali, dai servizi socio-
sanitari e dalla rete dei servizi del Welfare comunale, della Caritas Diocesana e del volontariato laico e cattolico. 
L'obiettivo resta quello di fronteggiare l'emergenza freddo, le problematiche e i disagi vissuti dalle persone in situazione 
di estrema fragilità, solitudine e in condizione di abbandono sociale e relazionale, che si aggravano nei periodi di festa. 
Il piano è stato preparato a seguito di una serie di incontri e intese programmatiche tra tutte le realtà della rete cittadina. 
Quest'anno, per la prima volta, nel piano operativo è compresa l'attività dell'Unità per il contrasto alla povertà estrema 
(UPE), che seguirà i casi più complessi da un punto di vista socio-sanitario, in collaborazione con il P.I.S. e l'unità di 
strada "Care for People". Quest'ultima nella notte del 17 dicembre effettuerà, per conto dell'assessorato al Welfare, un 
monitoraggio sull'intero territorio cittadino al fine di individuare eventuali persone senza dimora, in arrivo da altri 
Comuni e non ancora censite dal Comune di Bari, da accompagnare all'accesso ai servizi del Welfare. 
"Attraverso un lavoro coordinato e integrato - ha spiegato questa mattina l'assessora Francesca Bottalico illustrando il 
piano - da qualche anno non affrontiamo più i mesi invernali con interventi in emergenza. Grazie all'impegno costante 
della rete composta da oltre 80 realtà pubbliche e private, tra cui la Caritas diocesana e il volontariato laico e cattolico, il 
piano promosso dall'assessorato al Welfare per fronteggiare le situazioni più complesse è diventato quotidiano, con 
azioni e sforzi più frequenti in periodi particolari, come quando si abbassano le temperature. 
Gli strumenti e il sistema creati in questi anni consentono di monitorare e rispondere prontamente ai bisogni sociali delle 
persone più fragili, cosa che ci dà la possibilità di effettuare una programmazione specifica, orientare il sistema di 
accoglienza o potenziare altre tipologie di servizi di ascolto e orientamento. 
Un piano straordinario e complesso che attiviamo anche per fronteggiare l'arrivo di persone senza dimora dall'intera area 
metropolitana, e a volte dalla regione, specialmente negli ultimi mesi per effetto del decreto Salvini, in quanto il sistema 
di offerta dei servizi e la professionalità dei volontari sono diventati una sorta di attrattori per il nostro territorio. A tal 
proposito il 17 dicembre, nelle ore serali, effettueremo un monitoraggio delle persone senza dimora presenti in città per 
verificare eventuali nuove presenze sul territorio, sconosciute ai servizi sociali. 
Oggi siamo in grado di strutturare interventi efficaci sia grazie alle attività svolte dai presidi sociali sia attraverso il 
monitoraggio continuo delle unità di strada, coadiuvate dal prezioso contributo della Polizia locale. Il nostro lavoro non 
è finalizzato unicamente all'ascolto o a fornire risposte ai disagi ma molto spesso è utile a contrastare le infinità di 
solitudini. Lo scorso anno, durante il quale il solo centro diurno comunale Area 51 ha assicurato, nei tre mesi più freddi, 
oltre 17.700 prestazioni, tantissimi interventi sono stati legati essenzialmente alla condizione di anziani soli, privi di 
relazioni familiari e amicali, che chiedevano semplicemente di parlare o di essere ascoltati”. 

Ecco alcuni dei servizi organizzati e programmati in base al monitoraggio e alle richieste sociali accolte quotidianamente 
dai servizi del Segretariato sociale, dei servizi territoriali e dalle unità di accoglienza di strada: 

Serenità anziani 
Il programma promosso dall'assessorato al Welfare intende offrire una serie di azioni a tutela degli anziani in 
collaborazione con i Municipi, i servizi sociali territoriali e il centro sociale polivalente per anziani del Comune di Bari, 
gestito dalla cooperativa sociale GEA. 
L'accesso al programma "Serenità anziani" avviene tramite la segnalazione dei servizi sociali del Municipio di 
appartenenza. Info: Centro anziani, via Dante 104 - Tel 080 5214055 / Numero Verde 800 063538. 
Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30; attività decentrate in via 
Garruba con angolo via Trevisani. 



Telefono amico 
Ascolto telefonico e supporto sociale e psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine. Numero Verde 800 
063538, attivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 - tutti i giorni, dal lunedì al sabato. 

Attraverso il Telefono Amico sarà inoltre, possibile raccogliere segnalazioni in merito a situazioni emergenziali e di 
emarginazione che saranno poi trasmesse ai servizi territoriali competenti sociali e sanitari e al PIS, al fine di avviare 
interventi specifici. 

Servizio adi e sad anziani 
Il servizio di assistenza domiciliare SAD è una prestazione socio-assistenziale, mentre l'assistenza integrata ADI 
comprende, oltre alle prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche quelle sanitarie di tipo medico, infermieristico, 
riabilitativo e psicologico garantite dalla ASL/BA. Il piano di intervento è definito dall'Unità di valutazione 
multidimensionale (UVM) in rete con l'Asl attraverso un progetto individualizzato (PAI). 

ATI Sirio/Occupazione e solidarietà/Epasss 
La Cooperativa Sirio (capofila dell'ATI Sirio/Occupazione e solidarietà/Epasss) mette a disposizione, dal 10 dicembre al 
1° marzo 2020, 80 ore di assistenza domiciliare SAD specificatamente dedicate a supportare gli anziani nel periodo più 
freddo dell'anno.La persona anziana, individuata dalla ripartizione Servizi alla persona, sarà presa in carico nei giorni più 
critici attraverso un piano assistenziale individualizzato che preveda, tra gli obiettivi generali, il contrasto all'esclusione 
sociale e la prevenzione della istituzionalizzazione e, tra gli obiettivi specifici, il soddisfacimento dei bisogni primari, tra 
cui l'igiene personale, l'approvvigionamento di beni alimentari ed eventualmente farmaci, la preparazione e la 
somministrazione di pasti. 

Coop Sirio 
La cooperativa Sirio mette a disposizione del mondo della terza età il numero verde, già attivo per il servizio di assistenza 
domiciliare SAD e ADI. 
Gli operatori preposti all'ascolto degli utenti già in carico al servizio potranno raccogliere eventuali segnalazioni 
provenienti direttamente dai cittadini più fragili che si trovino in situazione di grave disagio a causa di solitudine e/o di 
privazione di una rete familiare e/o di vicinato. 
Servizio ADI e SAD anziani: il numero verde 800 126487 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,30, e dalle 
ore 15,00 alle 18,00. 
 
Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) 
È un servizio di intervento in emergenza promosso dall'assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, 
la Polizia Municipale, le Forze dell'ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l'ASL, il Centro antiviolenza. Il Pronto 
intervento sociale, attivo h 24 tutti i giorni dell'anno, è rivolto ad adulti e persone, italiane  migranti, in condizione di 
difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di immediato 
intervento sociale. Numero verde 800 093470 - Tel. 080 8493594 
 
UNITÀ PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA (UPE) 

L'Unità per il contrasto alla povertà estrema (UPE) è un servizio nuovo fornito da un'equipe specializzata costituita da un 
coordinatore, uno psicologo, un mediatore interculturale, un assistente sociale e due operatori sociali per fronteggiare le 
situazioni di marginalità assoluta per cui il P.I.S. e i servizi sociali professionali sono stati chiamati spesso a intervenire 
attraverso svariate forme di sostegno sociale. Elaborerà, quindi, piani individualizzati per ciascun cittadino individuato, 
attivando un percorso di accompagnamento territoriale e prevedendo misure adeguate e personalizzate al fine di favorirne 
l'autonomia. 
L'UPE sarà attiva presso la sede dell'assessorato al Welfare in piazza Chiurlia o presso i Municipi, a seconda dei casi in 
carico, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 15 alle 18, e il venerdì dalle ore 9 alle 14. 

Accoglienza e Povertà Abitativa 
L'accoglienza notturna, come pure quella residenziale, viene gestita attraverso il software Bari Care, che rileva in tempo 
reale i posti disponibili nella rete dei servizi a bassa soglia e monitora ogni giorno gli accessi e le richieste degli utenti, 
rilevandone le generalità. Grazie a questo sistema possono essere monitorati anche i posti letto aggiuntivi che dovessero 
essere allestiti per fronteggiare l'emergenza freddo. 
Attualmente sono oltre 400 i soli adulti accolti tra strutture notturne, case famiglie, Sprar e case di comunità, a carattere 
semi residenziale e residenziale, finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi attraverso forme di convivenza in 
autogestione. Sono previsti, inoltre, 94 posti in più da attivare con ordinanza in caso di allerta meteo della Protezione 
civile. 

Somministrazione pasti, servizi di accoglienza, orientamento e igiene personale 
Centro Diurno Area 51 
La struttura comunale, promossa dall'assessorato al Welfare in corso Italia 81/83, è aperta tutti i giorni, compresi i giorni 
festivi e le domeniche, e garantisce: 



 200 pasti al giorno, somministrati sia a pranzo sia a cena, dal lunedì alla domenica (pranzo alle ore 12,30 e cena 
ore 19,00) 

 servizi di ascolto, orientamento e igienici, comprese le docce. 

Durante le festività natalizie in programma diversi laboratori di socializzazione rivolti alle persone senza dimora: 
-         venerdì 6 dicembre: laboratorio "La storia del Natale" 
-         giovedì 12 dicembre: laboratorio "Le lanterne natalizie" 
-         sabato 14 dicembre: laboratorio "I biglietti di auguri" 
-         domenica 15 dicembre: laboratorio "Decorazioni Natalizie" 
-         giovedì 19 dicembre: laboratorio "Decorazioni Natalizie" 
-         venerdì 20 dicembre: laboratorio "Il presepe Multietnico" 
-         domenica 22 dicembre: laboratorio "L'altro Natale: tradizioni dal mondo" 
-         lunedì 23 dicembre: laboratorio di educazione civica: "Il senso del Natale nella società consumistica" 
-         martedì 24 dicembre: laboratorio "Una dolce Vigilia" 
-         mercoledì 25 dicembre: laboratorio "Tombola!" 
-         giovedì 26 dicembre: laboratorio "Un film in compagnia" 
-         lunedì 30 dicembre: laboratorio "Una poesia per te! il Metodo Caviardage" 
-         martedì 31 dicembre: festa "Salutiamo il 2019" 
-         mercoledì 1 gennaio: festa "Benvenuto 2020!" 
-         domenica 5 gennaio: laboratorio "Musica in fabula!" 
-         lunedì 6 gennaio: laboratorio "I dolci delle Befana". 

Mense Caritas diocesana 
Le mense della Caritas diocesana accoglieranno le persone in difficoltà per offrire loro un pasto caldo a pranzo e a cena, 
in rete con il Comune di Bari, in base al calendario disponibile in allegato. 

Presidio sociale della rete del volontariato coordinato da InConTra in piazza Balenzano 
L'associazione InConTra e la rete del volontariato assicurano la somministrazione della cena, del latte, di coperte e vestiti 
dalle ore 19.45 alle 21,00 presso il presidio sociale in piazza Balenzano. 
Ogni giovedì, sabato e domenica (e comunque nei giorni più freddi) il camper dell'associazione sarà in piazza Moro, 
davanti alla stazione centrale, per la distribuzione di coperte e latte caldo. 

Market sociale InConTra San Paolo 
Promosso dall'associazione InConTra e rivolto alle famiglie già seguite dall'associazione, il market sociale sarà attivo 
presso la sede di via Barisano da Trani 15, dalle ore 17,30 alle 19,30. 

Emporio e boutique sociale nella Casa delle bambine e dei bambini 
La Casa delle bambine e dei bambini è un servizio promosso dal Comune di Bari e gestito in ATS dal Consorzio Elpendù/ 
Progetto Città e l'APS Farina 080 Onlus, insieme a una rete di oltre 60 partner locali, con l'obiettivo di offrire aiuto e 
supporto alla prima infanzia attraverso servizi educativi, percorsi per la genitorialità e fornitura beni di prima necessità. 

Al suo interno sono disponibili i seguenti servizi: 
- emporio e boutique sociale per 100 famiglie vincitrici del bando annuale per la fornitura di beni e accessori (al terzo 
anno di servizio le famiglie utenti sono state complessivamente 300). 
- visite mediche di prevenzione per la prima infanzia e momenti dedicati all'informazione e alla prevenzione aperti alle 
famiglie utenti su appuntamento 
- odontoiatria sociale pediatrica gratuita e aperta a tutti su appuntamento 
- laboratori educativi 
- consulenze psicologiche e genitoriali gratuite e aperte a tutti su appuntamento. 
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Gli abiti lasciati dai Lions sul muro della solidarietà 

Abiti e coperte a disposizione degli indigenti, il 
dono dei Lions Bari a InConTra 
Il gruppo di benefattori ha depositato gli indumenti sul "muro della solidarietà" in piazza 
Balenzano. Chi ne avrà bisogno potrà servirsene.  

Cappotti, maglioni invernali, pantaloni, scarpe e coperte trovano posto sul "muro della 
solidarietà". Questo il dono fatto ieri pomeriggio dai gruppi Lions club Bari San Nicola e 
Lions club Bari, che hanno depositato gli indumenti nello spazio solidale che l'associazione di 
volontariato ha allestito in piazza Balenzano, a Madonnella, dove ogni giorno dispensa pasti ai 
bisognosi e ai senza fissa dimora. 
 
Gli indumenti donati dai soci dei due Lions club servirà a dare la possibilità a chi ne ha 
bisogno di poter affrontare le rigidità dell'inverno oramai alle porte, scegliendo gli indumenti 
in base al proprio gusto e alla propria taglia. 
 
Il "Muro della Solidarietà" è stato inaugurato a gennaio scorso dall'associazione InConTra, 
associazione formata da volontari che si impegnano in servizi di assistenza verso i più 
bisognosi, ponendo in essere azioni positive di contrasto alla povertà, allo spreco alimentare e 
non, prestando aiuto a tutti coloro che vivono in condizioni di difficoltà ed emarginazione 
socio-economica. 
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"La girandola della solidarieta", domenica 15 
l'iniziativa in villa comunale a cura di Xiao Yan 

 

Regalare un sorriso e un aiuto concreto ai bambini affetti da Sma e alle loro 
famiglie, soprattutto durante il periodo natalizio. Perché il Natale è il giorno dell’amore, 
della condivisione e dell’aiuto reciproco. Con questo scopo la cooperativa Xiao Yan di Trani 
organizza domenica 15 dicembre alle ore 10.00 in villa comunale l’iniziativa “La girandola 
della solidarietà”. 

Si tratta di una catena di solidarietà per celebrare Andrea, la bambina affetta da Sma, Spinal 
Muscular Atrophy, deceduta dopo soli quattro mesi di vita. Nel 2017 è nata così l'iniziativa 
delle "girandole di Andrea per il Natale" che anche quest’anno torna con il suo carico di 
speranza per i bambini e le loro famiglie. 

Infatti, tutto il ricavato della vendita delle girandole (2 euro) sarà devoluto interamente al 
Sapre, il settore di abilitazione precoce dei genitori della Neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza del Policlinico di Milano. Un piccolo gesto che può rendere migliore le vite 
dei piccoli. 

Programmazione della mattinata in villa comunale: 
- Concorso artistico piccoli madonnari: partecipa e disegna con i gessetti la tua girandola 
solidale, singolarmente o in piccoli gruppi; 
- Laboratorio creativo con la realizzazione di girandole per addobbare l’albero di Natale. 

 



Mercoledì 11 dicembre 2019X I NORDBARESE PRIMO PIANO

MARILENA PASTORE

lANDRIA. «Il 2019 è un anno nero per
la nostra città, ma ancora più tragico per
le persone disabili e le loro famiglie! Per
questo qualche settimana fa abbiamo
“urlato” ed oggi lo facciamo ancora più
forte: non se ne può più!». Le associazioni
di volontariato Camminare Insieme,
Gruppo C.O.N., Zenith e la Coop. Sociale
Trifoglio tornano a far sentire la propria
voce sulla crisi che sta investendo il terzo
settore e per confermare la mobilitazione
che avverrà venerdì 13 dicembre, quando
le associazioni con i diversamente abili,
le loro famiglie, i volontari e gli operatori
scenderanno in piazza. La condizione in
cui versano le cooperative operanti nel
terzo settore stanno vivendo sulla pro-
pria pelle il dramma economico della cit-
tà: licenziamenti, debiti e proposte di
transazione hanno scandito questi ultimi
anni, ma la crisi sembra davvero irre-
versibile per queste fasce deboli.

«Andria fino a qualche anno fa – scrive
Sabrina Lorusso, presidente di Cammi-
nare Insieme, a nome dei presidenti delle
altre associazioni, Antonello Fortunato,
Michele Matarrese, Agnese Calandrino -

era una città esemplare per le politiche
sociali attivate nell’area disabilità: oggi
senza timore di smentita, siamo stati ca-
tapultati nel passato, sembra di essere
agli inizi degli anni 90. Tutto questo
nell’indifferenza della classe politica, nel-
la insensibilità di chi riveste ruoli di-
rigenziali, di responsabilità sociale e cul-
turale ma anche nel disinteresse di or-
ganizzazioni sociali e talvolta anche di
cittadini. Le famiglie sono stanche e sfi-

duciate non solo perché affrontano ormai
quotidianamente ingiustizie e soprusi
ma soprattutto perché pur investendo in-
genti risorse personali non vedono as-
sicurati ai propri figli pari opportunità e
diritti che le normative a livello nazio-
nale danno per scontati. Si badi bene, non
parliamo di qualche centinaio di citta-
dini ma il numero di persone con di-
sabilità nella nostra città va da un mi-
nimo di 4800 se parliamo di handicap

medio- grave fino ad un massimo di 12500
se includiamo anche disabilità me-
dio/lievi: più del 10% della popolazione
andriese».

Da qui la decisione di scendere in piaz-
za, senza remore: «Per questo venerdì 13 –
annuncia Lorusso - in pieno clima di feste
natalizie, vogliamo richiamare l’atten -
zione della città con un sit-in di protesta
ma anche di ascolto e di proposte; le per-
sone con disabilità, le loro famiglie, le
associazioni che sono al loro fianco, sono
stanche di assistere al silenzio istituzio-
nale a risposte illusorie quanto ipocrite e
talvolta ingannevoli di chi riveste ruoli di
responsabilità. Avevamo chiesto un in-
contro al Commissario Prefettizio da cui
non abbiamo ricevuto alcun cenno. Pe-
raltro siamo consapevoli che nei pros-
simi mesi, in aperta campagna elettorale,
altri “soloni” si possano sprecare in pro-
messe, fantastiche garanzie e patti illu-
sori. Non intendiamo essere merce di
scambio anche perché le persone disabili
pretendono soltanto il rispetto delle leggi
già esistenti e il rispetto della loro dignità.
Per questo chiediamo ai cittadini di scen-
dere in piazza e ritrovarci tutti insieme,
venerdì 13 alle ore 19.30 in viale Crispi».

ANDRIA
Organizzato venerdì
un sit-in nelle strade

del centro

POLITICHE SOCIALI I diversamente abili sempre più dimenticati

Crisi del terzo settore, ecco
la protesta delle associazioni
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Corso di formazione di volontari su agenti inquinanti: arriva 
Rosa Franco, Presidente CSV di Bari  

 
 
NOCI (Bari) - Sabato 14 dicembre alle 15:30, all'interno dell'ultimo incontro del "Corso di 
formazione di volontari su agenti inquinanti e rischi sul cittadino" le associazioni di 
volontariato San Pio e Rigenera, promotrici dell'occasione formativa , saranno liete di ospitare 
presso la sede di San Pio (Via Leonardo Da Vinci), Rosa Franco presidente del CSV di Bari. 

La Franco occupa, altresì, dal 2016 il ruolo di coordinatrice regionale dei CSV pugliesi;fa 
parte del consiglio direttivo di CSVnet dal 2011; é stata Presidente dell’Unione nazionale 
volontari pro ciechi di Bari dal 1997 al 2008 e vicepresidente dal 2008 ad oggi;dal 1995 è 
volontaria di AVSI, del Banco alimentare e del Centro culturale di Bari. La sua relazione 
verterà sulla riforma del Terzo settore e la nuova normativa che interesserà il mondo 
associativo locale; le opportunità di dialogo con gli "addetti ai lavori" saranno garantite. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.  
Per maggiori info: Tel. 320.67.93.540 
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