
 

 
 

07 Febbraio 2020 

Giornata nazionale contro il bullismo: la scuola Baldassarre 

organizza un incontro-percorso con diverse associazioni 

 

Si terrà oggi, venerdì 7 febbraio presso la scuola Baldassarre un incontro- percorso integrato contro 

il bullismo rivolto agli studenti della nota scuola di piazza Dante intitolato "E tu, stai a guardare?" 

Partecipano al progetto che verrà presentato domani a partire dalle 16, l'associazione Italiana 

Genitori Trani, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, la stessa scuola diretta dal preside 

Marco Galiano, l'Associazione Time Aut, dei genitori di ragazzi autistici, l'Associazione Con Te Sto 

e l'Associazione Anto Paninabella OdV. 

Il progetto prevede un laboratorio tecnico e pratico di autostima e difesa personale, un laboratorio 

teatrale di autostima, la testimonianza dell'Associazione Anto Paninabella. Sabato 29 febbraio si 

terrà un saggio conclusivo degli studenti con genitori e docenti. 

Oggi, dunque, giornata nazionale contro il bullismo, un appuntamento da non perdere alla scuola 

Baldassarre con l'intervento specifico dell'avv. Roberta Schiralli dell'Associazione Save, dei docenti 

impegnati nel progetto e del Comandante dei Carabinieri di Trani, dott. Aiello Andrea. Dagli 

interventi in rete, alla gratuità del volontariato, dal bullismo al cyberbullismo, ai segnali di pericolo 

legati a questi fenomeni, fino alla prevenzione e sensibilizzazione di questi fenomeni: 

un'interessante panoramica che offrirà i giusti elementi e strumenti di contrasto. Da non perdere. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Giornata mondiale sull’epilessia: lunedì 10 febbraio 

si illumina di viola il ponte Adriatico  

 

 
 

BARI - In occasione della Giornata mondiale sull’epilessia anche quest’anno il Comune di Bari 

aderisce alla campagna di sensibilizzazione a contrasto dei pregiudizi e dell’emarginazione di chi 

è affetto dalla malattia. 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse dalle associazioni Aice Puglia e Lice Puglia per informare 

l’opinione pubblica, lunedì 10 febbraio il ponte Adriatico si illuminerà di viola. 

https://www.giornaledipuglia.com/2020/02/giornata-mondiale-sullepilessia-lunedi.html
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/Bari?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/
https://1.bp.blogspot.com/-3M2Hx26N2Jw/Xj1uPk-g8II/AAAAAAAIVYo/ge2t_Y5albUuEM8Xzvcj168PcyaHj-zjQCLcBGAsYHQ/s1600/ponte%2Bbari.PNG


 

 
 

Bisceglie - venerdì 7 febbraio 2020  

 

 

Aido Bisceglie  

L'Aido Bisceglie rinnova le cariche per il prossimo 

quadriennio 

Assemblea elettiva mercoledì 19 febbraio  

Mercoledì 19 febbraio si terrà l'assemblea elettiva del gruppo Aido di Bisceglie per il quadriennio 2020-

2024. Tutti i soci dell'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule sono invitati a 

partecipare all'incontro in programma alle ore 19:30 nella sede del gruppo donatori di sangue Fratres in 

via Giuseppe Di Vittorio, 96B. 

 

In occasione dell'assemblea elettiva saranno presentati la relazione sull'attività svolta dal consiglio 

direttivo nell'anno 2019, la relazione sull'esecuzione del programma dell'anno 2020 in applicazione delle 

linee politiche associative, il bilancio Consuntivo dell'anno 2019 accompagnato dalla relazione 

dell'amministratore e il bilancio preventivo dell'anno 2020 proposto dal consiglio direttivo. 

 

La sezione provinciale dell'Aido, presieduta da Pasquale De Savino, è costituita da 5 gruppi comunali: 

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani. Grazie all'impegno di tutti i volontari, i risultati, in termini 

di numero di dichiarazioni favorevoli alla donazione degli organi, sono cresciuti enormemente negli 

ultimi anni. L'associazione italiana donatori di organi non ha intenzione tuttavia di accontentarsi, ma di 

creare una organizzazione ben strutturata ed efficace degli organi direttivi, sia a livello comunale che 

provinciale, regionale e nazionale. 
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Al Teatro Abeliano 'Art Nouveau', performance 
teatrale e di videomapping contro il razzismo 

 

Domenica 9 Febbraio 2020, alle ore 18:00, l’Associazione Art Nouveau presenta la performance 
teatrale e di videomapping “TH3000” di Teresa Conforti, presso il Teatro Abeliano, in via Padre 
Massimiliano Kolbe 3 a Bari. 
Lo spettacolo che affronta la tematica del razzismo è una tappa di Spettacolando 3.0 
#volontarisidiventa, progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il 
concorso GIOVANIDEE. 

Spettacolando 3.0 ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’agire solidale e alla 
cittadinanza attiva, attraverso l’uso di linguaggi innovativi. 
Talk, scene digitali e teatro partecipativo sono al centro dei laboratori rivolti ai giovani per trattare i 
temi del Volontariato. 
Art Nouveau vuole coinvolgerli e avvicinarli al volontariato attraverso stili, linguaggi e tecniche 
originali, innovativi e accattivanti. 

Anche la regia innovativa dello spettacolo TH3000 coniugherà teatro e tecnologia, multiproiezione e 
videomapping. I video e le immagini montati dai giovani creativi coinvolgeranno emotivamente il 
pubblico. 

Il progetto “Spettacolando 3.0” è stato realizzato in rete tra Art Nouveau, Il Sipario e 
Dietrolequintetv. 

Ingresso gratuito. 
 
In scena: Cristina Angiuli, Lino De Venuto, Monica Angiuli e Andrea Cramarossa. 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1207796702757294 



 
07-02-20 

TH3000 EXPERIENCE  
Performance di teatro e videomapping 

 

Domenica 9 Febbraio 2020, alle ore 18:00, l’Associazione Art Nouveau presenta la performance teatrale e di 
videomapping “TH3000” di Teresa Conforti, presso il Teatro Abeliano, in via Padre Massimiliano Kolbe 3 a 
Bari.  

Lo spettacolo che affronta la tematica del razzismo è una tappa di Spettacolando 3.0 
#volontarisidiventa, progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il 
concorso #GIOVANIDEE. 

Sinossi  

Una cella , uno spazio apparentemente vuoto, angusto senza vie d'uscita, ma che diventa infinito grazie ad 
immagini, luci, ombre, visioni oniriche e musiche che dilatano lo spazio, abbattono la quarta parete e 
immergono lo spettatore nel mondo di TH 3000 . 

16 aprile 3000. Tutte le abitazioni sono dotate di telecamere di sicurezza collegate con le centrali di polizia. 
Con il sistema FX42 i processi si svolgono attraverso collegamenti via cavo in modalità flashback e flash 
forward . Il pubblico assisterà al processo virtuale di Rochester accusato di bigamia e sequestro di persona . 
Ma il tutto dal punto di vista della vittima Antoinette Mason, segregata in una cella per dieci anni. Elementi 
visivi e sonori producono un vortice di suggestioni ed emozioni che immergono lo spettatore nella storia : 
follia, adulterio, omicidio. . Un thriller mozzafiato con finale a sorpresa. E il palcoscenico si trasforma in una 
scatola magica tramite un sistema di multiproiezione ( 4 schermi compreso il pavimento ) che avvolge 
completamente l’attrice in scena.  

Spettacolando 3.0 ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’agire solidale e alla cittadinanza 
attiva, attraverso l’uso di linguaggi innovativi. 

Talk, scene digitali e teatro partecipativo sono al centro dei laboratori rivolti ai giovani per trattare i temi del 
Volontariato. 

Art Nouveau vuole coinvolgerli e avvicinarli al volontariato attraverso stili, linguaggi e tecniche originali, 
innovativi e accattivanti. 

Anche la regia innovativa dello spettacolo TH3000 coniugherà teatro e tecnologia, multiproiezione e 
videomapping. I video e le immagini montati dai giovani creativi coinvolgeranno emotivamente il pubblico. 

Il progetto “Spettacolando 3.0” è stato realizzato in rete tra Art Nouveau, Il Sipario e Dietroleqntetv. 



 

 Pubblicato Venerdì, 07 Febbraio 2020 16:57  

Scritto da Comunicato CSV S.Nicola  

Performance teatrale e di videomapping contro il razzismo  

  

 

comunicato stampa 

Spettacolando 3.0 

#volontarisidiventa 

Progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 

Domenica 9 Febbraio 2020, alle ore 18:00, l’Associazione Art Nouveau presenta la performance teatrale e di 
videomapping “TH3000” di Teresa Conforti, presso il Teatro Abeliano, in via Padre Massimiliano Kolbe 3 a Bari. 
Lo spettacolo che affronta la tematica del razzismo è una tappa di Spettacolando 3.0 #volontarisidiventa, progetto 
promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANIDEE. 

Spettacolando 3.0 ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’agire solidale e alla cittadinanza attiva, 
attraverso l’uso di linguaggi innovativi. 
Talk, scene digitali e teatro partecipativo sono al centro dei laboratori rivolti ai giovani per trattare i temi del 
Volontariato. 
Art Nouveau vuole coinvolgerli e avvicinarli al volontariato attraverso stili, linguaggi e tecniche originali, innovativi e 
accattivanti. 

Anche la regia innovativa dello spettacolo TH3000 coniugherà teatro e tecnologia, multiproiezione e videomapping. I 
video e le immagini montati dai giovani creativi coinvolgeranno emotivamente il pubblico. 

Il progetto “Spettacolando 3.0” è stato realizzato in rete tra Art Nouveau, Il Sipario e Dietrolequintetv. 

Ingresso gratuito. 
In scena: Cristina Angiuli, Lino De Venuto, Monica Angiuli e Andrea Cramarossa. 

Ufficio Stampa  
Area Informazione e Comunicazione CSVSN 

http://www.rutiglianoonline.it/notizie/eventi/11690-performance-teatrale-e-di-videomapping-contro-il-razzismo.html


Venerdì 7 febbraio 2020 NORDBARESE PROVINCIA I XIII

BISCEGLIE Il prospetto grafico della «maglia 165»

CANOSA Il progetto «Le parrucche della solidarietà».

Ecco le parrucche della solidarietà
L’iniziativa a sostegno della locale sezione «G. Lombardi» della Fondazione Ant Italia Onlus

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Parte da Canosa
l’aiuto concreto alle donne malate
di tumore, le quali si isolano e
rinunciano, a causa del cambia-
mento dell’aspetto fisico durante
la chemioterapia, alla loro vita di
relazione ed hanno sempre meno
contatti con il mondo circostante.
L’idea è partita da Carmelinda
Lombardi, farmacista, presidente
della Fidapa Canosa, che, con il
patrocinio della Fidapa distretto
Sud est e del Comune, ha dato vita
al disegno intitolato “Le parruc-
che della solidarietà”, interamen-
te a sostegno della locale sezione
“G. Lombardi” della Fondazione
ANT Italia Onlus. Il progetto è il
primo sul territorio regionale ed
ha ricevuto, già alla sua presen-
tazione, apprezzamenti ed ampia
condivisione. Ma come nasce
l’idea? “Sia per professione – spie -

ga Lombardi- che per missione. In
qualità di volontaria, vivo il dram-
ma di moltissime donne , purtrop-
po sempre più numerose, che de-
vono affrontare l ‘ardua lotta con-
tro il cancro. Alla paura di non
riuscire a vincere la battaglia at-
traverso la chemioterapia si ag-
giunge il timore di non essere più
se stesse sia fisicamente, che psi-
cologicamente e di non essere più
accettate dal partner e dalla so-
cietà”. Annota: “La perdita dei ca-
pelli per una donna è uno degli
effetti collaterali della chemiote-
rapia più traumatici, che spesso
induce al più malsano isolamento,
assolutamente controproducente
per la guarigione”. Quale è stata la
scintilla è quando è scoccata?
Lombardi racconta“Dal ricordo
più bello di vita e di energia della
mia cara amica Myriam, anche lei
volontaria ANT , è sorta la volontà
di donare a tutte le donne, che lo

desiderano, una parrucca. Quan-
do Myriam indossava le sue par-
rucche mi chiedeva sempre quale
le donasse e alla mia risposta “Sei
meravigliosa sempre “, sorrideva
e mi abbracciava e, armata di tan-
ta buona volontà, continuava a
combattere la sua battaglia”.

Sottolinea: “ Si può vincere il
cancro e noi vogliamo sostenere le
donne dando loro un’arma in più.
Donare le parrucche a fine che-
mioterapia è un gesto vincente
perchè è come dichiarare a se stes-
si e alla societá la fine di una guer-
ra e augurare la vittoria a chi la
riceverà. La partecipazione dei
parrucchieri è poi una seconda
azione di supporto per poter ot-
tenere delle parrucche in cambio
di capelli veri donati da chi so-
sterrà in questo modo le donne.
Quindi ancora doppia generosità
e solidarietà anche da chi non sta
lottando direttamente”.

CANOSA IL PROGETTO PROMOSSO DALLA FARMACISTA CARMELINDA LOMBARDI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE FIDAPA
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Spettacolando 3.0 

 

Più “impegnato” l’appuntamento fissato per domenica 9 febbraio, alle ore 18, 
dall’associazione Art Nouveau: si presenta la performance teatrale e di videomapping 
“TH3000” di Teresa Conforti, presso il Teatro Abeliano, in via Padre Massimiliano Kolbe 3 
a Bari. Lo spettacolo che affronta la tematica del razzismo è una tappa di Spettacolando 3.0 
#volontarisidiventa, progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
con il concorso #Giovanidee. 

Spettacolando 3.0 ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni all’agire solidale 
e alla cittadinanza attiva, attraverso l’uso di linguaggi innovativi. Talk, scene digitali e 
teatro partecipativo sono al centro dei laboratori rivolti ai giovani per trattare i temi del 
Volontariato. Art Nouveau vuole coinvolgerli e avvicinarli al volontariato attraverso stili, 
linguaggi e tecniche originali, innovativi e accattivanti. In scena: Cristina Angiuli, Lino De 
Venuto, Monica Angiuli e Andrea Cramarossa.  
 

Ingresso gratuito. 

 



 

  

 

Andria - sabato 8 febbraio 2020 7.04  

Assemblea AVIS 2020 domenica 9 febbraio 

 donazione sangue  

 

Convocata presso la sede sociale cittadina, in via Stefano Jannuzzi n. 7, alle ore 10  

E' in programma domani, domenica 9 febbraio, alle ore 10 presso la sede sociale di via Stefano 

Jannuzzi n.7, ad Andria l'annuale assemblea ordinaria della sezione cittadina dell' AVIS, 

intitolata al dottor "Nicola Porziotta". 

 

Sono 17 i punti all'ordine del giorno che saranno trattati nel corso della riunione, così come 

comunicati dalla Presidente, dott.ssa Mariagrazia Jannuzzi. 
 



 
CAMA 08 febbraio 2020 18:48 

Buon San Valentino all’amore protetto:  

screening Hiv gratuiti con Cama Lila 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è 

pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday  

 

Venerdì 14 Febbraio, in occasione della giornata dedicata all’amore, i volontari del CAMA LILA, presso la 

sede operativa di Via Castromediano 66 a Bari, dalle ore 17.30 alle 20.00, in collaborazione con i Medici 

dell’Ambulatorio di Counselling e Screening HIV dell’Istituto di Igiene dell’AUO Policlinico di Bari, 

offriranno a chiunque vorrà dimostrare vero amore al proprio partner e per promuovere la consapevolezza del 

proprio stato sierologico tra la popolazione, il test salivare HIV a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito. 

L’infezione da Hiv, nel nostro paese, è ormai considerata un’infezione cronica che lascia spazio a progetti di 

vita personali, lavorativi e familiari, compreso quello di diventare genitori. Non esiste ancora una cura in grado 

di guarire dall’Hiv, ma, se l’infezione viene diagnosticata precocemente, le terapie antiretrovirali disponibili 

offrono un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. Oltre a sostenere lo stato di 

salute, le terapie antiretrovirali hanno un’importante funzione preventiva: riducendo la quantità di virus 

nell’organismo, riducono significativamente anche il rischio che l’Hiv venga trasmesso ad altre persone. Se la 

terapia è efficace, la quantità di virus è talmente ridotta da eliminare completamente il rischio di trasmissione. 

In Italia è, però, altissima ed in costante crescita la percentuale di diagnosi tardive: sono molte, dunque, le 

persone non consapevoli di aver contratto il virus e che arrivano al test Hiv in uno stato di salute già debilitato. 

Si stima, inoltre, che la maggior parte delle infezioni sia trasmessa proprio dalle persone che non sanno di avere 

l’Hiv e che non adottano alcuna precauzione. La diagnosi precoce offre dunque importanti vantaggi: 

innanzitutto la possibilità per le persone con Hiv di ricevere adeguate cure, assistenza e sostegno; inoltre, la 

tempestiva consapevolezza di avere l’Hiv, offre alle persone la possibilità di prevenire il rischio di trasmettere il 

virus ad altre persone. Oggi è ormai chiaro che, per sconfiggere l’Hiv, è necessario che le persone 

inconsapevoli di aver contratto il virus si sottopongano al test e possano così accedere tempestivamente alle 

cure. A coloro che vorranno accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i 

temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, 

qualora necessario. Il test viene eseguito da personale formato ed è accompagnato, appunto, da un colloquio di 

counselling finalizzato alla valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening si raccomanda di 

astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. Venerdì 14 Febbraio, l’accoglienza e l’accettazione 

delle richieste di esecuzione del test avverrà nella fascia oraria 17:30 – 20:00; l’esito del test verrà consegnato 

20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la 

persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di accesso facilitato, dove potrà eseguire 

un test di conferma convenzionale ed essere inserito in un programma di cura. Per informazioni chiamare lo 

0805563269. 

http://2.citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/48727761010031/buon-san-valentino-all-amore-protetto-2.jpg
http://2.citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/48727761010031/buon-san-valentino-all-amore-protetto-2.jpg
http://2.citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/48727761010031/buon-san-valentino-all-amore-protetto-2.jpg
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Mario Tozzi a Bari per incontro 'Geodiversità e paesaggi geologici della Puglia'  

 
 

BARI - “I paesaggi della Puglia sono bellissimi e unici, amati da chiunque venga a visitarci e apprezzati in tutto 

il mondo. Un obiettivo prioritario della nostra amministrazione è la tutela dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, tra 

questi c’è la promozione della  conoscenza della geodiversità, che genera consapevolezza e voglia di 

approfondimento. 

 

Il percorso avviato dalla Regione Puglia di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio geologico dovrà 

continuare nell’interesse del territorio, coinvolgendo sempre più le giovani generazioni, anche al fine di 

rafforzare la nostra offerta di turismo scientifico, culturale e ambientale. Ringrazio gli amici della Sigea per il 

loro contributo alla conoscenza del patrimonio geologico della Puglia e li invito a continuare a lavorare, anche 

sulla spinta della legge regionale sul patrimonio geologico e speleologico (n. 33/2009), con le proprie esperienze 

e i propri entusiasmi affinché il nostro territorio possa assumere in ambito nazionale e internazionale un ruolo 

strategico, costituendo una concreta opportunità per produrre uno sviluppo di qualità, ad alto valore aggiunto”. 

 

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando l’incontro  “Geodiversità e 

paesaggi geologici della Puglia”, promosso dalla Regione e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale che ha 

visto protagonista oggi il ricercatore e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che condurrà dal prossimo 15 

febbraio la trasmissione di Rai Tre “Sapiens – un solo pianeta” nella quale il patrimonio geologico della Puglia 

sarà uno dei set naturali. 

 

Con Tozzi c’erano tra gli altri  Luca Scandale (Agenzia PugliaPromozione),  Rocco De Franchi (consigliere del 

presidente Emiliano) Francesco Tarantini (Presidente Parco Nazionale Alta Murgia), Salvatore Valletta 

(Presidente Ordine dei Geologi della Puglia), Antonello Fiore (Presidente nazionale Sigea). 

 

 La Puglia – è stato ricordato - è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi di una legge sul patrimonio 

geologico, la L.R. 33/2009. Come previsto dalla norma è stato realizzato un primo censimento del patrimonio 

geologico, disponibile online al sito http://www.geositipuglia.eu/, che ha confermato il grande valore che questa 

terra ha in termini di geodiversità, patrimonio geologico e paesaggi geologici. 

 

Di seguito le dichiarazioni: 

 

Mario Tozzi (Ricercatore, divulgatore scientifico e conduttore della trasmissione Sapiens): “Tutto cambia in 

Italia ogni dieci leghe” scriveva Stendhal all’inizio del XIX secolo, e aveva ragione. Non esiste nel mondo 

conosciuto un paese (di dimensioni contenute) in cui la diversità geomorfologica si sia fatta diversità culturale, 

sociale e umana come in Italia. Dal paesaggio alla cultura, dal cibo al vino, dalla storia all’arte, l’Italia ha 

davvero più sfaccettature splendenti di un diamante. Per questo forse è ancora impermeabile alla grande 

globalizzazione. Ma sotto questa diversità c’è la grande varietà geomorfologica e naturale, il vero tesoro di 

questo paese (e, per favore, non lo si chiami petrolio). 

https://www.giornaledipuglia.com/2020/02/mario-tozzi-oggi-bari-per-incontro.html
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/AMBIENTE?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/Bari?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/
https://1.bp.blogspot.com/-iZDXrMRiOeQ/Xj7q7rTZLUI/AAAAAAAIVeY/I0y6THInZsMzTvIzvjsckWcJM0p6TKD0ACLcBGAsYHQ/s1600/mario%2Btozzi.PNG


 

L’Italia appare come un incredibile mosaico ricomposto decine o centinaia di volte, fino al punto che è difficile 

riconoscerne un disegno primordiale. Che, per fortuna, qua e là, affiora, spesso in mezzo a una moltitudine di 

orrori. Sono centinaia di tessere di una lucida bellezza che commuovono e sorprendono. Qualcuna 

straordinariamente intatta. La Puglia è senz'altro una di queste tessere. Il patrimonio costruito dagli uomini in 

Puglia è figlio diretto della storia di un frammento di crosta terrestre strizzato tra Africa e Europa che ha resistito 

milioni di anni al cozzo dell’Appennino e poi all’erosione delle acque, dando luogo a un panorama armonico che 

non è più natura ma non è ancora paesaggio. E che per questo va conosciuto, goduto e protetto”. 

 

Francesco Tarantini (Presidente Parco Nazionale Alta Murgia): “L'Alta Murgia è una terra carsica e generosa, 

che racconta storie di vita millenaria legate alla pastorizia e all'agricoltura e storie di dinosauri e uomini primitivi 

che vivevano nelle numerose grotte presenti. È per la gran parte un paesaggio geologico fatto di nuda pietra 

affiorante, di roccia calcarea scolpita nei millenni dall’acqua. Su tutto il territorio del Parco sono diffuse forme 

carsiche ipogee ed epigee e chi lo visita può ammirare una successione suggestiva di creste rocciose, doline, 

inghiottitoi, grotte carsiche, scarpate ripide e lame. Per l'Ente Parco è fondamentale conservare e valorizzare il 

patrimonio geologico del territorio, rendendolo fruibile. Con questo obiettivo abbiamo avviato di recente la 

procedura di candidatura a Geoparco Unesco, che servirà al tempo stesso per lanciare il geoturismo nell'ottica di 

uno sviluppo sostenibile”. 

 

Salvatore Valletta (Presidente Ordine Geologi della Puglia): “Con la legge regionale n. 33/2009 la Regione 

Puglia è stata tra le prime regioni italiane a legiferare in modo innovativo in tema di tutela e valorizzazione del 

patrimonio geologico e speleologico – afferma Salvatore Valletta, presidente dell’Ordine dei Geologi della 

Puglia – e con la successiva prima ricognizione dei geositi ed emergenze geologiche è stato riconosciuto 

l’interesse pubblico di circa 450 siti di importanza geologica nelle aree protette pugliesi. Queste conoscenze, da 

estendersi a tutto il territorio regionale, ora dovranno costituire il Catasto dei geositi della Puglia integrato nel 

sistema informativo regionale a supporto degli enti locali nell'aggiornamento dei piani urbanistici locali. 

I geologi pugliesi sono a disposizione per contribuire alla salvaguardia del patrimonio geologico regionale 

arricchendo il quadro delle conoscenze territoriali, punto di partenza per lo sviluppo delle politiche ambientali di 

tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico pugliese”. 

 

Antonello Fiore (Presidente nazionale Sigea): “La conoscenza e la tutela del patrimonio geologico, vero e 

proprio testimone del tempo trascorso, rappresenta uno degli elementi imprescindibili per la salvaguardia della 

natura. Un bene di rilevanza geologica per essere correttamente valorizzato, e quindi avere ricadute anche per la 

promozione turistica del territorio e nelle scelte di pianificazione territoriale, deve essere riconosciuto come tale 

soprattutto dai non addetti ai lavori. Uno dei limiti maggiori alla diffusione della cultura geologica, al di fuori 

della cerchia degli addetti ai lavori, risiede nella difficoltà a trovare informazioni che si prestino a un vasto 

pubblico. 

La conoscenza sviluppa consapevolezza e questa sviluppa in ognuno di noi un senso di rispetto; rispetto per la 

natura e per la vita che essa ospita sono le chiavi di lettura per un mondo migliore. 

 

Oggi in molti sono portati a comunicare con le immagini, mezzo che permette di rappresentare e definire la 

nostra sensibilità, la nostra identità più profonda, la storia della formazione della nostra coscienza. La foto 

paesaggistica, tratta durante un viaggio di svago o per lavoro, rievoca in noi stessi ricordi di ciò che abbiamo 

vissuto, richiamando alla mente tutte le emozioni che abbiamo provato in quei luoghi, in quella precisa ora del 

giorno e in quella stagione dell’anno. Di quei paesaggi, siano essi scorci di biodiversità o geodiversità, la foto 

può trasferire in pieno il senso di una bellezza da conoscere, tanto da coinvolgere la percezione comune verso la 

consapevolezza della tutela. Voglio ricordare che William Henry Jackson fu incaricato nel 1870 dall’U.S. 

Geological and Geographical Survey of the Territories di fotografare il west dell’America. Il Congresso 

americano nel 1872, dopo aver ricevuto le sue opere, istituì il primo parco nazionale americano, Yellowstone. La 

Sigea, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Puglia, da 10 anni organizza il concorso fotografico 

“Passeggiando tra i paese saggi geologici” per far scoprire e conoscere sempre più il patrimonio ambientale di 

questa regione. 

 



 

 

ATTUALITÀ di La Redazione 

Barletta sabato 08 febbraio 2020 

  

A cura dell’Associazione Vicini al Cittadino – OdV 

 

“Le regole d’oro dell’Ecologia”, corso di formazione per studenti 

Rivolto agli studenti della Scuola Primaria D’Azeglio e della Scuola Secondaria De Nittis di Barletta 

 

Corso "Le regole d'oro dell'Ecologia" © nc 

Dal 10 al 13 febbraio, l’Associazione Vicini al Cittadino - OdV organizza il corso di formazione “Le 

regole d’oro dell’Ecologia”, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso 

#GIOVANINFORMA, rivolto agli studenti della Scuola Primaria D’Azeglio e della Scuola Secondaria 

De Nittis di Barletta. 

Il progetto ha la finalità di responsabilizzare gli studenti, fin da piccoli, al rispetto della Natura in tutte le sue 

forme e di trasmettergli i principi fondamentali dell’Ecologia. 

La scuola diventa, così, luogo di sperimentazione per formare i giovani alla sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica. Gli studenti saranno stimolati attraverso esperienze partecipative che suscitino in loro il senso 

di appartenenza al territorio e comportamenti individuali e collettivi che rispondono alle buone pratiche della 

società sostenibile. 

Inquinamento, Rumore, Acqua, Rifiuti, Ecologia domestica sono le tematiche affrontate nel corso di 

formazione. 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1208454776024820 

mailto:redazione@barlettalive.it
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 “Bari Social Boat”: al via gli equipaggi del libro e la biblioteca 

sull’acqua dell’assessorato al Welfare 

 

BARI – Sta per partire Bari Social Boat, la prima biblioteca pubblica e di comunità realizzata su una barca a vela confiscata 

alle organizzazioni criminali. Fra pochi giorni, infatti, l’imbarcazione salperà per le prime navigazioni gratuite cui potrà 

partecipare chiunque iscrivendosi al sorteggio dell’equipaggio. 

Per iscriversi è necessario che l’associazione interessata o l’equipaggio compili il modulo (in allegato), segnando al massimo 

i nomi di sei persone, e lo consegni il prossimo 14 febbraio, alle ore 17, in via Sparano (primo isolato), presso il presidio di 

Bari Social Book organizzato in occasione dell’evento “LeggiAmo: l’amore per i libri, la cultura e la comunità”. Nella stessa 

giornata saranno estratti in pubblico gli equipaggi che potranno effettuare i primi viaggi lungo la nostra costa. La prima 

veleggiata è fissata per il prossimo 21 marzo: le altre già programmate si terranno il 18 aprile, il 30 maggio, il 6, 13 e 27 

giugno, il 4 e 25 luglio, il 29 agosto e il 5 settembre. Tutte le uscite saranno anticipate da eventi di animazione sulla barca. 

Bari Social Boat, finanziata con il premio assegnato da Cepell-MiBACT e con fondi dell’Assessorato al Welfare e allestita 

con una dotazione libraria sui temi viaggio/mare/accoglienza e dotata di supporti informatici per la consultazione di servizi 

multimediali, rientra nel programma di azioni previste nell’ambito del progetto Bari Social Book, promosso e coordinato 

all’assessorato al Welfare. 

L’imbarcazione è stata ristrutturata attraverso un percorso pre-professionalizzante voluto dall’assessorato al Welfare e dal 

Ministero della Giustizia che ha coinvolto otto minori inseriti nel circuito penale attraverso attività di inclusione attiva di 

minori a rischio devianza. 

“Finalmente possiamo partire con questo progetto innovativo e ambizioso, progettato in rete con tante realtà impegnate in 

un percorso di legalità nato da un’intensa collaborazione tra pubblico e privato – ha dichiarato l’assessora al Welfare 

Francesca Bottalico -. Con la prima biblioteca pubblica e di comunità sul mare diamo vita a pratiche socio-culturali 

finalizzate all’inclusione e, allo stesso tempo, alla promozione culturale e alla diffusione della lettura. Un percorso 

importante che abbiamo realizzato in questi anni sviluppando esperienze di welfare culturale finalizzato ad offrire percorsi 

di coesione sociale ed emancipazione. Bari Social Boat sarà uno degli Spazi sociali per leggere, presidi di lettura popolare 

realizzati con la partecipazione di tanti cittadini, su cui l’assessorato al Welfare intende continuare a investire per generare 

legami e costruire relazioni. 

Auspico che questa diventi anche una delle prime esperienze di turismo sociale aperto alla città, in cui le persone più fragili 

possano dar vita ad iniziative culturali legate allo sviluppo turistico della città. Pertanto, invito le realtà e le imprese che 

vorranno continuare ad investire donando agli equipaggi nuove veleggiate gratuite rivolte a minori, anziani e studenti“. 

Il progetto è realizzato dall’assessorato al Welfare e dall’ATI costituita da Progetto Città, Aliante e Idee, con la collaborazione 

del dipartimento di Giustizia minorile del Ministero di Giustizia e della darsena Mar Di Levante. 

Bari Social Boat sarà animato da un ricco festival di autori, scrittori e animatori della lettura e dai volontari che allestiranno 

lo spazio per accompagnare i gruppi. 

https://www.puglianews24.eu/
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Molfetta - domenica 9 febbraio 2020  

 

croce rossa  

A Molfetta un corso per diventare volontari della 

Croce Rossa Italiana 

In partenza sabato 7 marzo. L'organizzazione è del Comitato Locale  

Sabato 7 marzo alle ore 16 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Molfetta sita in Corso Margherita 

di Savoia, 3 avrà inizio il corso di formazione per nuovi volontari organizzato dalla Croce Rossa 

Italiana, 

un momento di formazione di base per diventare volontario dell'"Italia che aiuta". 

 

Nell'immaginario collettivo Croce Rossa significa ambulanze e servizi sanitari ma in realtà Croce Rossa 

è molto, molto di più. I servizi sanitari sono solo una parte degli incarichi che ogni giorno i nostri 

volontari 

sono chiamati a svolgere. Attività per i giovani e giovanissimi, interventi sul territorio in favore di 

persone con vulnerabilità sociali ed economiche, risposta alle emergenze ambientali, climatiche e dovute 

all'azione dell'uomo, soccorso in ambiente impervio ed ostile, diritto internazionale umanitario, primo 

soccorso: sono alcuni degli ambiti in cui il volontario può a mettere a disposizione le proprie peculiarità 

e i propri talenti in un ambiente dinamico e coinvolgente. 

 

Il corso d'accesso, ha una durata di 26 ore e mira a dare le competenze di base dell'infinito mondo di 

Croce Rossa e delle sue molteplici attività. Alla fine del corso, una volta superato un esame, i 

partecipanti 

diventeranno volontari a tutti gli effetti e sarà possibile scegliere di continuare nell'attività con la Croce 

Rossa frequentando eventuali corsi di approfondimento in base alle attività che si desiderano svolgere. 

Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare il numero 334 14 85 770,inviare una mail a 

molfetta.sviluppo@puglia.cri.it, inviare un messaggio alla pagina 

Facebookhttps://www.facebook.com/crimolfetta/ 

o visitare il sito www.gaia.cri.it 



 

  

 

Terlizzi - domenica 9 febbraio 2020  A cura di Gianluca Battista 

 

 

Donazione sangue  

Nuova donazione del sangue della Fidas Terlizzi 

Lo si potrà fare dalle 8.00 alle 11.00  

 

La Fidas Immacolata di Terlizzi ha indetto per quest'oggi, domenica 9 febbraio, una nuova Giornata 

della donazione del sangue. 

 

I donatori volontari dovranno presentarsi tra le ore 8.00 e le ore 11.00 al Centro Trasfusionale 

dell'Ospedale "Michele Sarcone di Terlizzi", dove personale medico e infermieristico specializzato si 

occuperà del prelievo e dell'assistenza successiva. 

 

Dalla Fidas ricordano che donare è importante per una molteplicità di ragioni, ma per invogliare i 

volontari riportano tre esempi lampanti di quanto la donazione possa salvare vite. Nel manifesto di 

presentazione si riferiscono essenzialmente al trapianto di cuore, per cui ci vogliono circa 10 donazioni 

di sangue, a quello di midollo osseo, per cui sono richieste fino ad 80 sacche e poi ricordano 

l'importanza di questo gesto per i talassemici, che hanno difficoltà nella coagulazione e per i quali si 

rende necessaria una trasfusione ogni 15/20 giorni. Senza mai dimenticare le continue urgenze che il 

personale sanitari dei nostri nosocomi deve quotidianamente e più volte al giorno affrontare. 

 

Si ricorda, inoltre, che chi dona potrà ottenere uno screening completo e gratuito delle proprie 

condizioni di salute, un motivo in più per aiutare la Fidas in questa battaglia di civiltà. 

 

La prossima giornata della donazione è fissata per domenica 15 marzo. 



 
 

Bari - lunedì 10 febbraio 2020 20.49  

A cura di La Redazione 

 

Il ponte Adriatico  

Bari, il ponte Adriatico si colora di viola per la 

Giornata mondiale dell'epilessia 

Evento internazionale che coinvolge 120 paesi nel mondo, in Italia duplice significato 

legato alla lotta portata avanti in parlamento da Aice  

Bari insieme a tutta l'Italia e circa 120 paesi in tutto il mondo celebra oggi la Giornata 

internazionale dell'epilessia. E in città il ponte Adriatico si è colorato di viola, colore 

scelto internazionalmente per caratterizzare la patologia che solo in Italia colpisce 

oltre 400mila persone e loro famiglie. 

 

E in questa giornata, oltre ad illuminare i monumenti, l'associazione Aice ha fatto un 

appello al Parlamento chiedendo: «Il loro appoggio bipartisan affinché il Disegno di 

Legge 716 "Per la Piena Cittadinanza delle Persone con epilessia" in esame in Senato 

dallo scorso anno, venga prontamente approvato». 
 

http://www.aice-epilessia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=231:illuminiamo-di-viola-il-parlamento&catid=1:banner
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Andria lunedì 10 febbraio 2020 

La novità 

Il Calcit Andria presenta il giornale per i 35 anni di attività 

 La copertina © n.c.  

L'appuntamento è per mercoledì 12 febbraio alle ore 17 nella sala riunioni della Scuola 

Secondaria di 1° grado “Vittorio Emanuele – Dante Alighieri” ubicata in piazza Trieste e Trento 

 
Il 2019 è stato un anno di intensa attività per l’Associazione che ha celebrato il 35° anno di attività nel segno 

della svolta. Infatti il C.A.L.C.I.T. pur mantenendo inalterata la mission costitutiva (sostegno economico in 

favore dei malati di tumore bisognosi) si è aperto al territorio con iniziative di carattere culturale, scientifico e 

sociale. Inoltre per supportare più adeguatamente le esigenze dei malati e sollecitare le Istituzioni ad intervenire 

per rendere migliore l’assistenza l’associazione si è inserita in alcuni Comitati Consultivi di ASL e Istituti di 

cura. 

Il racconto di tutto questo è stato descritto nel numero unico che verrà distribuito in città nel prossimo fine 

settimana. La presentazione del giornale e dell’intensa attività svolta sino a questo momento si svolgerà 

mercoledì 12 febbraio alle ore 17 nella sala riunioni della Scuola Secondaria di 1° grado “Vittorio Emanuele – 

Dante Alighieri” ubicata in piazza Trieste e Trento.  

mailto:redazione@andrialive.it
mailto:redazione@andrialive.it


 
10 Febbraio 2020 

Il CALCIT di Andria, per il 35esimo anno di attività, 

presenta un giornale numero unico mercoledì 12 febbraio 

presso la scuola di 1° grado “Vittorio Emanuele 

 

Il C.A.L.C.I.T. (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori) di Andria, ha festeggiato nel 2019 il suo 35esimo 

anno di attività, e per l’occasione è stato realizzato un giornale, numero unico, con le diverse attività future.  Il 

2019 è stato un anno di intensa attività per l’Associazione che ha celebrato il 35° anno di attività nel segno della 

svolta. Infatti il C.A.L.C.I.T. pur mantenendo inalterata la mission costitutiva (sostegno economico in favore 

dei malati di tumore bisognosi) si è aperto al territorio con iniziative di carattere culturale, scientifico e sociale. 

Inoltre per supportare più adeguatamente le esigenze dei malati e sollecitare le Istituzioni ad intervenire per 

rendere migliore l’assistenza l’associazione si è inserita in alcuni Comitati Consultivi di ASL e Istituti di 

cura. 

Il racconto di tutto questo è stato descritto nel numero unico che verrà distribuito in città nel prossimo fine 

settimana. La presentazione del giornale e dell’intensa attività svolta sino a questo momento si svolgerà 

mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 17 nella sala riunioni della Scuola Secondaria di 1° grado “Vittorio 

Emanuele – Dante Alighieri” ubicata in piazza Trieste e Trento.  
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Capacit’Azione: successo dell’open day dei 
Centri di Volontariato pugliesi 

 

 

I Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia si sono raccontati al territorio in un affollato 

open day, tenutosi nei giorni scorsi a Bari nell’ambito del progetto Capacit’Azione, il programma 

di formazione e informazione nazionale sulla riforma del terzo settore. 

Il progetto Capacit’Azione ha l’obiettivo di formare 1300 esperti italiani sulla riforma del terzo 

settore, mediante un’articolata serie di 200 appuntamenti, suddivisi 8 aree tematiche, in corso in 

tutta Italia; l’iniziativa, realizzata con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è 

promossa dal Forum Terzo settore Lazio in collaborazione con CSVnet, Forum nazionale del terzo 

settore e un’ampia rete di partner. 

L’appuntamento di Bari, in particolare, è stato organizzato nel tour nazionale “Al centro del 

volontariato: la riforma del terzo settore e le opportunità offerte dai Centri di Servizio”, una serie 

di open day organizzati in tutta Italia per far conoscere i Centri di servizio per il volontariato e le 

nuove opportunità aperte dalla riforma del terzo settore. 

Accolti da Francesco Riondino, presidente CSVnet Puglia, hanno partecipato ai lavori anche 

Stefano Tabò, presidente nazionale CSVnet, e Vito Intino, già portavoce Forum Terzo Settore 

Puglia. 

Particolarmente innovativa la formula di “Al centro del volontariato” che ha visto alternarsi 

importanti momenti di approfondimento su aspetti della riforma del terzo settore, a 

testimonianze dei rappresentanti di amministrazioni locali e di Istituzioni, nonché di 

organizzazioni di volontariato pugliesi che hanno presentato alcune loro buone pratiche. 

Nel capoluogo pugliese “Al centro del Volontariato”, i cui lavori sono stati moderati da Alessandro 

Cobianchi, direttore del CSV “San Nicola” di Bari, è diventata così una giornata ricca di storie, di 

https://www.corriereditaranto.it/profile/desk/
https://www.corriereditaranto.it/


racconti e di testimonianze del volontariato pugliesi, nonché di rappresentanti di amministrazioni 

e istituzioni lungimiranti che hanno compreso l’importanza di creare sinergie con il terzo settore. 

Il tour nazionale “Al centro del Volontariato” rappresenta una novità assoluta per la rete dei Centri 

di servizio di volontariato italiani perché, come ha spiegato durante l’incontro di Bari il presidente 

di CSVnet Stefano Tabò, «per la prima possiamo proporre un modulo informativo e formativo che 

parte dalla stessa matrice in tutto il territorio nazionale senza perdere il radicamento territoriale. 

Il codice ci permette di avere un riferimento normativo che vale in tutte le regioni del nostro 

paese. Possiamo lavorare per rispondere alle esigenze del territorio mantenendo una logica di 

sistema secondo cui la cultura del volontariato è una e attraversa tutte le espressioni differenziate 

che sono presenti nelle nostre comunità su tutto il territorio italiano». 

«Dietro a ogni Centro di servizio per il volontariato – ha poi detto a Bari Stefano Tabò – ci sono 

tante storie e un continuo lavoro di squadra per lo sviluppo di competenze capaci di rispondere 

sempre meglio a un sistema in continua evoluzione. Questi open day di “Capacit’Azione” sono 

pensati per conoscerli da vicino e offrire al terzo settore, la pubblica amministrazione e la 

cittadinanza tutta gli strumenti formativi per comprendere al meglio il loro funzionamento». 

Nell’occasione Francesco Riondino, presidente CSVnet Puglia, ha spiegato che «rispetto al passato, 

anche nella nostra regione con il nuovo codice del terzo settore i Centri di Servizio Volontariato 

sono chiamati a promuovere la presenza dei volontari impiegati in tutti gli enti del terzo settore 

(Ets) e non solo nelle organizzazioni di volontariato. Con la riforma, quindi, l’esperienza 

ventennale di questo sistema diffuso in modo capillare anche in Puglia, come in tutt’Italia, si mette 

a disposizione di una platea più ampia di utenti, secondo un sistema unitario». 

Capacit’Azione è realizzato con i fondi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in seguito 

all’Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 

72 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017). 

Partnership di progetto di Capacit’azione sono Anpas, Anteas, Arci, Auser e CdO-Opere sociali 

insieme ai collaboratori di sistema Acli, Anci Lazio, Anffas, Pro Bono Italia, Coordinamento 

periferie, Legambiente, Leganet e Legautonomie. 
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Scritto da CSV San Nicola Bari  

Francesca Marangelli, "Una donna di scuola" incontro a Bari  

 
Comunicato stampa 

GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV 
Educhiamoci alla cura - Testimoni di pace 

incontro 

“Una donna di scuola: Francesca Marangelli”  

 
 

Giovedì 13 Febbraio 2020, alle ore 17:30, l’Associazione Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV organizza l’incontro 
“Una donna di scuola: Francesca Marangelli”, presso SPAZIO 13 in via Colonnello de Cristoforis 8 a Bari. 

Il percorso “Educhiamoci alla cura” avviato dal Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV nel 2019 affronta diverse 
tematiche. 

L’incontro è incentrato sulla figura di Francesca Marangelli, sulla cura della memoria di una donna che ha 
attraversato il ‘900 dedicandosi alla cura dell’istruzione come strumento di emancipazione e inclusione. 

Intervengono: 
· Rosalina Ammaturo, docente 
· Licia Positò, presidente Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV 

Nata a Conversano nel 1910, è stata preside della Scuola Melo di Bari dal 1954 al 1976. Elegante, colta e 
coraggiosa, Francesca Marangelli ha prestato attenzione alle questioni di genere e ha introdotto innovazioni 
metodologiche e organizzative nella scuola. 
 
Ufficio Stampa CSVSN 

http://www.rutiglianoonline.it/notizie/cultura/11695-francesca-marangelli,-una-donna-di-scuola-incontro-a-bari.html
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Il resoconto 

Successo per la prima edizione di "Cioccolatiamoci" 

 un appuntamento dolce per la solidarietà 

   
Foto della manifestazione © n.c.  

Evento organizzato dalla Misericordia di Andria per raccogliere “visite sospese” per 

l’Ambulatorio solidale “Noi con Voi” 

 “Cioccolatiamoci”, nome più corretto non poteva esserci per un momento davvero dolce di 

solidarietà organizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria all’interno 

dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”. Un appuntamento che ha visto una buona 

partecipazione di curiosi e partner del progetto solidale ed in cui sono stati raccolti fondi per 

assicurare “visite specialistiche sospese” da dedicare a chi non ha accesso costante alle cure. 

Grazie alle sapienti mani del maestro cioccolatiere Mario Ferrante, tra le altre cose volontario 

della Misericordia di Gravina, è stata proposta una degustazione di dolci realizzati per 

l’occasione. 

Un momento di condivisione tra volontari giallociano, partner e comunità cittadina, per 

proseguire la preziosa attività dell’ambulatorio che ha ormai raggiunto le oltre 300 

prestazioni gratuite offerte a chi più ne ha bisogno nelle diverse specialistiche attivate nel 

progetto “Noi con Voi” grazie al prezioso contributo di medici volontari. Visite gratuite per i 

più bisognosi, per gli emarginati, per coloro i quali hanno necessità impellenti ma non 

possono permettersi l’attesa di alcune liste della sanità pubblica. Molti cittadini hanno 

nell’ambulatorio “Noi con Voi”, ormai, un punto di riferimento anche per una semplice 

misurazione di pressione e parametri, ovviamente tutti bisognosi e con ISEE basso. Ma il 

progetto “Noi con Voi” non è solo visite gratuite ma anche un insieme di altri progetti grazie 

alla collaborazione tra la Misericordia, il Calcit e l’Associazione Giorgia Lomuscio oltre 

all’AISTOM, l’UIEPE e la Caritas diocesana. Importante anche il contributo di diversi 

partner privati per una idea nata in sordina ma che ora diviene sempre più presente sul 

territorio cittadino in ausilio alla sanità pubblica anche grazie al protocollo d’intesa firmato 

negli scorsi mesi con l’ASL BT. 

 

https://www.andrialive.it/
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“Le regole d’oro dell’ecologia” per i giovani 

alunni di Barletta 

 Coccinella  

 

Nel progetto sono coinvolti gli studenti della Scuola Primaria D'Azeglio e della Scuola Secondaria 

De Nittis  

 

Dal 10 al 13 Febbraio, l'Associazione Vicini al Cittadino - OdV organizza il corso 

di formazione "Le regole d'oro dell'Ecologia", promosso dal Centro di Servizio al 

Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANINFORMA, rivolto agli 

studenti della Scuola Primaria D'Azeglio e della Scuola Secondaria De Nittis di 

Barletta. 

 

Il progetto ha la finalità di responsabilizzare gli studenti, fin da piccoli, al rispetto 

della Natura in tutte le sue forme e di trasmettergli i principi fondamentali 

dell'Ecologia. 

 

La scuola diventa, così, luogo di sperimentazione per formare i giovani alla 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Gli studenti saranno stimolati 

attraverso esperienze partecipative che suscitino in loro il senso di appartenenza al 

territorio e comportamenti individuali e collettivi che rispondono alle buone pratiche 

della società sostenibile. 

 

Inquinamento, Rumore, Acqua, Rifiuti, Ecologia domestica sono le tematiche 

affrontate nel corso di formazione. 
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Calcit, il giornalino per i 35 anni di attività.

ANDRIA - Il 2019 è stato un anno di intensa attività per la
storica associazione andriese Calcit (Comitato autonomo lotta
contro i tumori) che ha celebrato il 35° anno di attività nel se-
gno della svolta. Il Calcit pur mantenendo inalterata la mission
costitutiva, ovvero il sostegno economico in favore dei malati
di tumore bisognosi, si è aperto al territorio con iniziative di
carattere culturale, scientifico e sociale. E ancora, per suppor-
tare le esigenze dei malati e sollecitare le istituzioni ad interve-
nire per rendere migliore l’assistenza l’associazione si è inseri-
ta in alcuni Comitati Consultivi di ASL e Istituti di cura. Il rac-
conto di tutto questo è stato descritto nel numero unico che
verrà distribuito in città nel prossimo fine settimana. La pre-
sentazione del giornale e dell’intensa attività svolta sino a
questo momento si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle ore 17
nella sala riunioni della scuola secondaria di 1° grado “Vittorio
Emanuele – Dante Alighieri” in piazza Trieste e Trento.
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“Il Buon Samaritano” si aggiudica bando “Orizzonti Solidali”  

 
foto serata premiazione  

 

Diventerà presto realtà l’installazione di un impianto di riscaldamento e di refrigerazione nel 

Poliambulatorio “Il Buon Samaritano” di Bisceglie (piazza Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa n. 12) per rendere confortevoli gli ambienti sempre per tutti. Tutto ciò grazie al 

bando Orizzonti Solidali, indetto dalla Fondazione Megamark presieduta dal cav. 

Giovanni Pomarico, grazie al quale l’Epass si è aggiudicata 22mila euro proprio per 

l’obiettivo succitato. 

Dodici le realtà che si sono aggiudicate in totale 260mila euro messi in palio dalla 

Fondazione per sviluppare progetti in ambito sociale, culturale, ambientale e di assistenza 

sanitaria sul territorio pugliese. 

La premiazione-spettacolo, svoltasi domenica 9 febbraio al TeatroTeam di Bari, si è avvalsa 

anche della comicità degli attori pugliesi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, duo barese 

noto come ‘Toti e Tata’, e della voce potente e coinvolgente di Elisa.  

“Il Poliambulatorio si occupa di offrire visite mediche gratuite ai non abbienti”, spiega la 

componente del direttivo Elisabetta Mastrototaro, “Colmiamo quel triste fenomeno che è la 

‘sanità negata’. Lo staff è composto da più di cento volontari, da 40 tra medici e infermieri. 

Aggiudicarsi il contributo della fondazione è stato per noi motivo di orgoglio e 

soddisfazione. Abbiamo bisogno di fondi, ci sono tanti privati che ci aiutano, ma il 

riconoscimento di una fondazione così importante per noi è emozionante”. 

 
 

https://www.bisceglie24.it/category/attualita/
https://www.bisceglie24.it/author/francescobrescia/
https://www.bisceglie24.it/
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Amore e solidarietà a Bari per San Valentino 

Donazione Sangue  

La Fratres ha organizzato un contest fotografico per le coppie che doneranno insieme il sangue  

Una iniziativa di San Valentino che si sposa con la solidarietà. Il Gruppo Giovani Fratres Puglia 

organizza "Donare con Amore" un contest fotografico rivolto a tutte le coppie di innamorati che 

fino al 16 febbraio, andranno a donare il sangue nei punti Fratres della Puglia: presso le 

autoemoteche in piazza, nei presidi ospedalieri, presso le Unità di Raccolta. 

 

Basta mettere "mi piace" e "segui" la pagina https://www.facebook.com/GiovaniFratresPuglia 

· scatta un selfie durante la donazione 

· pubblicalo sul tuo profilo facebook 

· indica il luogo dello scatto 

· tagga la pagina @GiovaniFratresPuglia 

· aggiungi l'hastag #donareconamore 

 

Durante la diretta facebook di martedì 18 febbraio verranno sorteggiati alcuni scattie alle coppie 

ritratte verranno donati i gadget della Fratres. 
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A Bitetto si apre lo Sportello di Informazione Socio-Sanitaria 

 
Giovedì 13 Febbraio 2020, alle ore 18:30, si inaugura a Bitetto, in piazza Umberto I, 
lo Sportello di Informazione Socio-Sanitaria per le persone disabili e le loro famiglie. 
Lo Sportello nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Il Cigno Bianco - OdV e la 
società Domos-Domotica Sociale e con il patrocinio della Regione Puglia e del Garante 
Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. 
Lo Sportello sarà gestito da Il Cigno Bianco – OdV e andrà a potenziare i servizi di 
segretariato sociale integrato per le persone disabili. Supporterà disabili e familiari nel disbrigo 
di pratiche burocratiche e amministrative. Inoltre, con il supporto della Domos-Domotica 
Sociale, lo Sportello diffonderà, nel territorio di Bitetto, nuove tecnologie domotiche in grado 
di soddisfare le esigenze di persone con limitate autonomie funzionali. 
Presto, Il Cigno Bianco – OdV, Asl di Bari e Ordine degli Psicologi stipuleranno un protocollo 
d’intesa per l’attivazione di un servizio di sostegno psicologico per le persone con disabilità e 
le loro famiglie.  



  

Disabili: nasce a Bitetto lo sportello per potenziare i 

servizi di segretariato sociale integrato  

11/02/2020 09:00:00 AM Bari, Territorio  

 

 
 

BITETTO (BA) - Giovedì 13 Febbraio 2020, alle ore 18:30, si inaugura a Bitetto, in piazza Umberto I, 

lo Sportello di Informazione Socio-Sanitaria per le persone disabili e le loro famiglie. 

 

Lo Sportello nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Il Cigno Bianco - OdV e la società Domos-

Domotica Sociale e con il patrocinio della Regione Puglia e del Garante Regionale dei Diritti delle 

Persone con Disabilità. 

 

Lo Sportello sarà gestito da Il Cigno Bianco – OdV e andrà a potenziare i servizi di segretariato sociale 

integrato per le persone disabili. Supporterà disabili e familiari nel disbrigo di pratiche burocratiche e 

amministrative. Inoltre, con il supporto della Domos-Domotica Sociale, lo Sportello diffonderà, nel 

territorio di Bitetto, nuove tecnologie domotiche in grado di soddisfare le esigenze di persone con 

limitate autonomie funzionali. 

 

Presto, Il Cigno Bianco – OdV, Asl di Bari e Ordine degli Psicologi stipuleranno un protocollo d’intesa 

per l’attivazione di un servizio di sostegno psicologico per le persone con disabilità e le loro famiglie. 
 

Per maggiori informazioni: 

Sportello di Informazione Socio-Sanitaria 

Bitetto, P.zza Umberto I. 

Responsabile: Tonia Appice 3394342179 – 3381955911 E-mail: associazioneilcignobianco@gmail.com 

Pec: ilcignobiancoonlus2017@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì 10:00-12:00 e Giovedì 10:00-12:00/18:00-20:00  

https://www.giornaledipuglia.com/2020/02/bitetto-sportello-per-potenziare-i.html
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/Bari?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/Territorio?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/
https://1.bp.blogspot.com/-iLWH6lCOwxk/XkK9SLJ5-zI/AAAAAAAIVso/_aZ60AwCvIwyQvQPbZxWJFeH9hrAVcj9gCLcBGAsYHQ/s1600/disabile7.PNG
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Piano sociale di zona  

Al via il nuovo avviso per i progetti di Vita Indipendente in favore dei soggetti disabili 

Le istanze online dal 10 al 31 marzo  

Anche per le annualità 2020-2021 la Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei 

Progetti di Vita indipendente denominati "Pro.V.I." e "Pro.V.I. Dopo di Noi". 

 

Tale misura di sostegno si rivolge a tutte le persone con disabilità fisiche e/o psichiche in possesso di 

certificazione handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, residenti in Puglia da almeno 12 mesi. 

 

La Regione ha predisposto ben 9 milioni di euro suddivisi fra tutti gli Ambiti territoriali. 

 

L'avviso prevede due tipi di soggetti beneficiari. 

 

Linea A: 

persone di età compresa tra i 16 e i 66 anni; 

persone in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione; 

persone per le quali non siano stati attivati percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con l'Assegno di 

cura 

durata complessiva del progetto pari a n. 12 mesi per il quale è riconosciuto un importo massimo di Euro 

15.0000,00 

 

Linea B: 

persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni prive del sostegno familiare (o per assenza dei genitori o per loro 

inadeguatezza nel supporto al soggetto disabile); 

• persone per le quali non siano stati attivati percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con 

l'Assegno di cura 

• durata complessiva del progetto pari a n. 18 mesi per il quale è riconosciuto un importo massimo di Euro 

20.0000,00 

Finalità del progetto è quella di favorire l'autonomia e la valorizzazione delle capacità funzionali attraverso: 

l'acquisto di ausili tecnologici e/o domotici, spese di ristrutturazione per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche, azioni mirate all'inserimento socio-lavorativo, percorsi di integrazione sociale, completamento 

del percorso formativo o di studio. 

 

Modalità di presentazione delle istanze: 

I soggetti interessati devono presentare un progetto personale di Vita Indipendente, coerente con le finalità 

dell'Avviso. 

 

L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line, inoltrando la manifestazione di interesse sul portale 

Puglia Sociale - Sezione Pro.V.I. a partire dalle ore 12:00 del 10 marzo fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2020. 

 

Il richiedente, al fine di ottenere il servizio di consulenza e affiancamento individuale per la costruzione del 

progetto, potrà rivolgersi ad uno dei Centri di Domotica accreditati alla piattaforma telematica dedicata e di 

seguito elencati. 



Ambiti territoriali Centro di domotica Apertura sportelli Indirizzo 

Bari - Triggiano - 

Modugno - 

Francavilla Fontana 

- Grottaglie 

Gallipoli-Gagliano 

del C.-Maglie - 

Poggiardo - 

Martano - 

Casarano - Lecce 

CENTRO PER 

L'AUTONOMIA E 

AUSILIOTECA – 

ASSOCIAZIONE e-LSA 

Sede di Bari: su 

appuntamento 

Lunedì: 15,30 – 19,30 

Martedì: 9,30 – 13,30 

Mercoledì :9,30 -13,30 – 

15,30 – 19,30 

Giovedì :9,30 – 13,30 

Sede di Lecce: su 

appuntamento 

Martedì: 16,00 – 18,00 

Giovedì : 16,00 – 18,00 

Via Volga c/o Fiera del Levante 

Padiglione 129 Hub Bari 

70123 Bari 

Tel. 080/2149886 

info@e-lsa.org 

www.e-lsa.org 

Andria - Trani - 

Barletta - Corato - 

Molfetta - Bitonto - 

Grumo Appula 

CATA – CENTRO 

AUSILII 

TECNOLOGICI DI 

BITONTO (ZIP.H) 

Sede di Bitonto: Dal lunedì 

al venerdì ore 9.00-13.00 

Lunedì e martedì ore 15.00 – 

18.00 

Sede di Lecce: su 

appuntamento 

Strada Privata Laterale Piazza 

Ferdinando II di Borbone, 18 

(Piano terra) 

70032 Bitonto (Bari) 

Tel. 0803756461 

Fax 0803501088 

Cell. 3669709128 

cat@personabile.org 

www.personabile.org 

Conversano - 

Putignano - Gioia 

del C. - Mola di B. - 

Altamura 

Gallipoli - Gagliano 

del C. - Maglie - 

Poggiardo - 

Martano - 

Casarano - Lecce 

DOMOS – CENTRO DI 

DOMOTICA SOCIALE 

DI CONVERSANO 

Sede di Conversano: Lunedì 

10.00-13.00; 16.00-19.00 

Martedì 10.00-13.00 

Mercoledì 10.00-13.00 

Giovedì 10.00-13.00; 16.00-

19.00 

Sede di Lecce: Martedì 

10.00-12.30; 16.00-18.30 

Giovedì 16.00-18.30 

Via Donatello, 8 

70014 Conversano (Bari) 

tel. 080.9680499 

info@domoticasociale.it 

www.domoticasociale.it 

Foggia - Cerignola - 

Troia - Lucera - 

Manfredonia - San 

Marco L. - Vico del 

G. - San Severo - 

Canosa - San 

Ferdinando di P. 

CERCAT DI 

CERIGNOLA 

Sede di Cerignola: 

Lunedì: 08.30 – 13.30 

Martedì: 15.30 – 19.00 

Mercoledì: 08.30 – 13.30 

Giovedì: 15.30 – 19.00 

Venerdì: 08.30 – 13.30 

Via Urbe (angolo via La Spezia) – 

Centro di Quartiere Cerignola (FG) 

– 71042 

Tel/fax: 0885 42 53 70 

pro.vi@cercat.it 

www.cercat.it 

Brindisi - Ostuni - 

Campi S.- Nardò - 

Galatina - 

Manduria - 

Mesagne Gallipoli - 

Gagliano del C. - 

Maglie - Poggiardo 

- Martano - 

Casarano - Lecce 

CENTRO AUSILII 

DELL'ASSOCIAZIONE 

"LA NOSTRA 

FAMIGLIA" DI 

OSTUNI 

Sede di Ostuni: 

LUNEDI': 14.00-18.00 

MARTEDI': 9.00-13.00 

MERCOLEDI': 9.00-13.00 

GIOVEDI': 14.00-18.00 

VENERDI': 9.00 – 13.00 

Via dei Colli, 5/7 

72017 Ostuni (BR) 

tel 0831 349111 (centralino) 

fax - 0831 349246 

provi.lanostrafamiglia@OS.LNF.IT 

http://www.emedea.it/centro-ausili/ 

Taranto - Massafra 

- Martina F. - 

Ginosa 

ISAC-PRO 

COOPERATIVA 

SOCIALE DI 

TARANTO 

Sede di Taranto: 

Lunedì 10.00 - 13.00 

Martedì 10.00 - 13.00 

15.00 - 18.00 

Mercoledì 10.00 - 13.00 

Giovedì 10.00 - 13.00 

16.00 - 18.00 

Venerdì 10.00 - 13.00 

Viale Virgilio, 99 

74123 Taranto (TA) 

tel. 324 6222 546 

isacprocoop@pec.it 

info@mediterraneo.social 

www. 

 

mailto:info@e-lsa.org
mailto:cat@personabile.org
mailto:info@domoticasociale.it
mailto:pro.vi@cercat.it
mailto:provi.lanostrafamiglia@os.lnf.it
mailto:isacprocoop@pec.it
mailto:info@mediterraneo.social
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Laboratori, caccia al tesoro e selfie per i piccoli 

pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica di Bari 

 

Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 10:30, in occasione della XIX Giornata Mondiale contro il Cancro 

Infantile, l’associazione APLETI organizza laboratori rivolti ai pazienti ricoverati e ai loro genitori, presso 

la Ludoteca dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica nel Policlinico di Bari. 

Interverranno la nutrizionista Claudia Pernice e Rosmara Mesto e Leopoldo Astuto, docenti di scienze 

motorie e operatori del progetto AMO di Apleti (Attività Motoria Ospedaliera), che illustreranno i benefici 

del frutto di melograno anche nello sport. I piccoli pazienti potranno divertirsi con la caccia al tesoro di 

frutti, gadget, merende e tante sorprese. Ci sarà anche Gaetano Ciavarella, presidente di APLETI che 

regalerà nastri-tatuaggio dorati e mascherine carnevalesche dei super eroi più amati. 

Tutti indosseranno il nastrino dorato, simbolo universale dell’oncoematologia pediatrica. Selfie 

solidali saranno condivisi sui social con l’hashtag #DiamoRadiciAllaSperanza: un messaggio di affetto per 

riconoscere apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei piccoli guerrieri e onorare la memoria di chi 

ha perso la sua personale battaglia. 

APLETI rientra nel FIAGOP, Federazione Italiana delle Associazioni di Genitori Oncoematologia 

Pediatrica che propone la seconda edizione dell’iniziativa green “Diamo radici alla Speranza, piantiamo 

un Melograno” che avrà luogo in molte città italiane. 

La melagrana è formata dall’unione di tanti arilli, parti fondanti del frutto stesso, come avviene nell’alleanza 

terapeutica che si instaura tra medici, pazienti, famiglie. 

L’Organizzazione Mondiale della Salute e Childhood Cancer International – CCI, network globale di 

associazioni, promuovono insieme la contro il Cancro Infantile. 

Tante le iniziative previste in tutto il mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica al problema del cancro 

pediatrico che rappresenta la prima causa di mortalità infantile. 

Childhood Cancer International si impegna affinché siano garantite, a tutti i bambini e gli adolescenti, le 

stesse probabilità di guarigione, attraverso diagnosi tempestive e accesso ai protocolli di cura più avanzati. 

 

https://citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/28261790337498/apleti-4.jpg
https://citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/28261790337498/apleti-4.jpg
https://citynews-baritoday.stgy.ovh/~media/original-hi/28261790337498/apleti-4.jpg
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Bari, giornata mondiale contro il cancro infantile: laboratori 

e caccia al tesoro per i piccoli di Oncoematologia Pediatrica 

 

Sabato 15 Febbraio, in occasione della XIX giornata mondiale contro il cancro infantile, 

l’associazione Apleti organizza laboratori rivolti ai pazienti ricoverati e ai loro genitori: 

l’appuntamento è a partire dalle ore 10.30 presso la ludoteca dell’Unità Operativa Complessa 

di Oncoematologia Pediatrica nel Policlinico di Bari. 

Interverranno la nutrizionista Claudia Pernice e Rosmara Mesto e Leopoldo Astuto, docenti 

di scienze motorie e operatori del progetto AMO di Apleti (Attività Motoria Ospedaliera), 

che illustreranno i benefici del frutto di melograno anche nello sport. I piccoli pazienti 

potranno divertirsi con la caccia al tesoro di frutti, gadget, merende e tante sorprese. Ci sarà 

anche Gaetano Ciavarella, presidente di APLETI che regalerà nastri-tatuaggio dorati e 

mascherine carnevalesche dei super eroi più amati. 

Il nastrino dorato, simbolo universale dell’oncoematologia pediatrica, sarà indossato da tutti. 

Selfie solidali saranno condivisi sui social con l’hashtag #DiamoRadiciAllaSperanza: “Un 

messaggio di affetto – dicono da Apleti – per riconoscere apertamente la forza, il coraggio e 

la resilienza dei piccoli guerrieri e onorare la memoria di chi ha perso la sua personale 

battaglia”. 
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Fratres “Santa Maria Assunta”: sabato 15 

febbraio l’assemblea ordinaria dei soci 

 

Il gruppo Fratres “Santa Maria Assunta” di Cassano delle Murge si prepara all’assemblea 

ordinaria dei soci che si terrà sabato 15 febbraio 2020, alle ore 18:00 (in prima convocazione 

e alle 19:00 in seconda), nella chiesa di San Nicola in piazza Aldo Moro dopo la Santa Messa 

nella chiesa madre “Santa Maria Assunta”. 

«Una stilla del mio sangue per un palpito del tuo cuore» è il motto che, scrive il presidente 

Enzo Marsico, «invoglia orgogliosamente tutti noi a compiere il gesto solidale più bello che 

si possa fare: regalare il sorriso della vita a tanti ammalati, piccoli e grandi, che necessitano 

di trasfusioni». 

Da oltre un trentennio, scrive Marsico nella lettera di convocazione ai soci, «il nostro Gruppo 

opera qui a Cassano per promuovere solidarietà e cultura della donazione volontaria del 

sangue e dei suoi componenti, non soltanto con le giornate di raccolta, ma anche attraverso 

diverse iniziative che coinvolgono la collettività tutta». 

Invitando, pertanto, i soci a fornire il proprio valido contributo, con nuove idee e 

partecipazione, Marsico ricorda anche l’Ordine del Giorno dell’assemblea ordinaria che va 

dalla nomina del presidente dei lavori assembleari alla relazione del presidente associativo, 

fino all’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2019 (che vede l’associazione in 

attivo per circa 2.800 €) e di quello preventivo per l’anno 2020 (che prevede ingenti 

investimenti soprattutto nella comunicazione e nella sensibilizzazione). 

 

https://lobiettivonline.it/fratres-santa-maria-assunta-sabato-15-febbraio-lassemblea-ordinaria-dei-soci/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://lobiettivonline.it/fratres-santa-maria-assunta-sabato-15-febbraio-lassemblea-ordinaria-dei-soci/
https://lobiettivonline.it/
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A San Valentino la ASL di Bari promuove la salute del cuore 

 
 

BARI - In occasione della settimana di San Valentino alcune strutture della Asl di Bari aderiscono alla campagna nazionale 

“Cardiologie aperte”, organizzata ogni anno da Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) e 

Fondazione Per il tuo cuore, per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dei rischi per la salute del cuore. 

 

A Bari, Molfetta, Corato e Ruvo sono previste una serie di iniziative finalizzate ad accendere i riflettori sul tema della 

prevenzione: visite e consulenze gratuite, screening nelle scuole e momenti di incontro tra esperti cardiologi e cittadini. 

 

“La prevenzione risulta fondamentale per abbassare o in alcuni casi ridurre il rischio di incorrere in disturbi cardiovascolari 

– spiega il dottor Pasquale Caldarola, direttore del Dipartimento di Cardiologia della ASL di Bari e vice presidente 

nazionale Anmco –  uno stile di vita sano, abbinato ad una corretta alimentazione, accompagnata da controlli periodici e 

attività fisica sono fattori decisivi per proteggere e a mantenere sano il proprio cuore”. 

 

I cardiologi dell’Ospedale San Paolo in piazza del Ferrarese per eseguire ecg gratuiti 

 

A Bari per tutta la settimana fino a domenica 16 i cardiologi dell’Ospedale San Paolo rilasceranno a tutti i pazienti che 

attraverso una prenotazione vengono sottoposti ad ecg e visita in ospedale un bancomheart, ossia una card che consentirà di 

memorizzare il proprio tracciato cardiografico e consultarlo sempre e ovunque in qualsiasi sede. Sabato 15 febbraio 

saranno eseguiti ecg gratuiti in piazza del Ferrarese e domenica si terrà la corsa del cuore (running heart) per la promozione 

e informazione sui corretti stili di vita, nell’ambito della iniziativa dell’Anmco regionale. 

 

A Molfetta screening per 40 donne in menopausa 

 

A Molfetta, all’Ospedale Don Tonino Bello, domenica 16 febbraio, sarà eseguito uno screening completo ad un gruppo di 

40 donne in età menopausale, dai 45 ai 60 anni, con elettrocardiogramma, misurazione della pressione arterioso e calcolo 

del rischio cardiovascolare. 

 

La menopausa rappresenta infatti un momento delicato per la vita di una donna in cui le alterazioni ormonali possono 

incidere sul sistema cardiocircolatorio esponendo le donne ad un rischio più elevato di subire un evento cardiovascolare. 

 

Nella stessa giornata l'equipe del reparto di Cardiologia illustrerà e distribuirà a chiunque sia interessato  materiale 

informativo sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sul corretto stile di vita, con consigli e raccomandazioni per 

tutelare la salute del cuore. 

 

A Corato e Ruvo visite cardiologiche e pneumologiche agli studenti 

 

Nella settimana dedicata al cuore l’Associazione Onlus Salute e Sicurezza in collaborazione con ASL, Regione e Comuni 

di Corato e Ruvo porta avanti il progetto “Il tuo respiro in un soffio”, che dura tutto l’anno, destinato agli studenti delle 

prime classi delle scuole superiori, e finalizzato a sensibilizzare e prevenire le malattie cardio respiratorie in età 

adolescenziale. Saranno eseguite gratuitamente all’interno delle scuole visite pneumologiche e cardiologiche con 

elettrocardiogramma e misurazione di peso, altezza, circonferenza addominale e pressione arteriosa, con gli specialisti e 

con gli infermieri professionali del presidio ospedaliero di Corato. Gli esiti dello screening saranno consegnati direttamente 

alle famiglie nel rispetto delle norme previste dalla Privacy. 

 

Tra le iniziative dedicate agli studenti, anche il progetto “Prendiamo a cuore la salute dei ragazzi”, mirato a evidenziare 

eventuali aritmie, alterazioni nei valori della pressione, o eccesso di peso che può essere spia di una patologia in corso. I 

controlli cardiologici saranno riservati agli studenti di prima media.  

https://www.giornaledipuglia.com/2020/02/a-san-valentino-la-asl-di-bari-promuove.html
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/Bari?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/search/label/Salute%20e%20benessere?&max-results=7
https://www.giornaledipuglia.com/
https://1.bp.blogspot.com/-GdqP3JIMUig/XkQJIOiJBZI/AAAAAAAIVxc/Xw_YmT5g35IpbC0H655XwMl6L6M67SwNgCLcBGAsYHQ/s1600/cuore7.JPG
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'Scatti solidali', un viaggio tra le immagini per 

riflettere sul tema del bullismo e delle dipendenze 

 

 

Lunedì 17 Febbraio 2020, l’Associazione CAMA LILA di Bari (Centro Assistenza Malati 

Aids – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) avvia “Scatti Solidali”, progetto promosso 

dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il Concorso #GIOVANIDEE. 

“Scatti solidali” offre ai giovani un’occasione di confronto, crescita e presa di coscienza di sé 

e delle vite degli altri, attraverso un percorso tra fotogrammi e parole. 

Il CAMA LILA, in collaborazione con gli Istituti Scolastici “Pietro Calamandrei” e 

“Elena di Savoia” di Bari, vuol affrontare insieme agli studenti temi particolarmente 

sensibili e a loro vicini. La proiezione di due pellicole, nelle loro scuole, sarà l’occasione per 

coinvolgerli emotivamente nel dibattito. 

“Un Bacio” di Ivan Cotroneo afferma, con forza, il diritto di ognuno a vivere la propria vita 

e la propria dimensione affettiva. In seguito alla proiezione, lo psicologo Armando 

Desisto affronterà il tema del bullismo. 

“Beautiful boy” di Felix Van Groeningen consentirà ad Antonio Mellino, volontario del 

CAMA LILA, di parlare con i ragazzi del tema delle dipendenze e dei danni a esse 

correlati. 
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Bagni pubblici e parcheggi
le «piaghe» di Conversano

in breve
NOICATTARO

CON I SUPEREROI

Domenica il Carnevale
n Una parata in pieno stile

americano è quella che an-
drà in scena domenica 16
febbraio in occasione del
«Carnevanoja», lungo via
Einaudi, via Perotti, via Car-
mine e via Crocecchia. Arti-
sti circensi, majorettes,
street band, sbandieratori,
mascotte, palloni aerostati-
ci, la «Bat Mobile» a dimen-
sione reale e tante sorprese
attendono il Carnevale noja-
no. A fine corteo, ai giardini
Matteotti, ci saranno la cala-
ta dei supereroi dal cielo e lo
spettacolo dell’ospite specia-
le Umberto Sardella, in arri-
vo direttamente dal «Mudù».

[vito mirizzi]

Le donne sposate, il volto rosa
del Carnevale di Putignano

LAFESTA STASERA IL DIVERTENTE CORTEO. E DOMENICA LA SECONDA SFILATA DEI CARRI

PALMINA NARDELLI

l PUTIGNANO. È festa
non-stop nel paese del Car-
nevale più antico d’Europa.
Mentre si appronta la seconda
sfilata di domenica 16 febbraio
(ore 11,30) continua l’irrive -
rente atmosfera dei «giovedì»
del Carnevale.

Oggi, 13 febbraio, è dedicato
alle donne maritate o «acca-
sàt». Scenderanno in campo
alle 20, inquadrate nel «Corteo
solenne nuziale» e percorre-
ranno le vie del centro storico.
Uno spettacolo itinerante cu-
rato da un misconosciuto «Mo-
vimento di Rimpasto Matri-
moniale», con nozze celebrate
in stretto rito carnascialesco.

Alle 19,59 appuntamento con
«Le chiacchiere del giovedì»,
un programma della web Ra-
dio Jp dedicato a personaggi
della tradizione.

Ancora prima, alle 19,30, en-
tra a gamba tesa «Carnevale
n’de Jos’r», la festa ideata or-

ganizzata dall’associazione
«Trullando» nel cuore più an-
tico di Putignano, con musica,
intrattenimento, spettacoli e
gastronomia tipica, accompa-
gnata da buon vino.

Alle 20, in piazza Moro, se-
guono «Selectors-Ors», selezio-
ni musicali a cura di Vocoder,
con i dj che si alterneranno
alla consolle.

La Fondazione Carnevale in
collaborazione con l’assesso -
rato alla Cultura ha dato am-

IL PERSONAGGIO NATA NEL 1910, È CONSIDERATA UNA PRE-FEMMINISTA

La preside Marangelli ricordata
in un incontro oggi a Bari
lCONVERSANO. Quest’anno ricorrono i 110 anni

della nascita di Francesca Marangelli, preside, scrit-
trice ma soprattutto femminista ante litteram che ha
attraversato il ‘900 dedicandosi alla cura dell’istru -
zione come strumento di emancipazione ed inclu-
sione.

Alla figura della Marangelli è dedicato l’incontro
in programma oggi, giovedì 13 febbraio, alle 17,30,
nello «Spazio 13», in via De Cristoforis, a Bari. L’even -
to rientra nel percorso «Educhia-
moci alla cura» avviato dal Grup-
po Educhiamoci alla Pace Odv nel
2019 e che prosegue nel nuovo an-
no affrontando diverse temati-
che.

L’incontro odierno è incentrato
sulla figura della conversanese
Francesca Marangelli. Interver-
ranno Rosalina Ammaturo (do-
cente) e Licia Positò (presidente
Gruppo Educhiamoci alla Pace
Odv).

Nata a Conversano nel 1910, dopo gli studi classici
al liceo Morea e all’Università di Bari, la Marangelli è
stata preside della scuola «Melo da Bari» dal 1954 al
1976 e nella sua carriera di docente e dirigente si è
contraddistinta per aver prestato attenzione alle que-
stioni di genere, introducendo innovazioni meto-
dologiche e organizzative nella scuola. In pieno ven-

tennio fascista, nel 1941, ottenne dal Ministero degli
Esteri il comando presso l’Istituto di Cultura a Sofia,
in Bulgaria, col compito di insegnare e diffondere la
lingua e la cultura italiane nel Paese balcanico. Lì
visse da novembre 1941 a giugno 1943. Al suo ritorno
riprese l’insegnamento al Ginnasio di Conversano e
nel 1953 fu nominata preside della media «Melo da
Bari». Lì introdusse innovazioni didattiche e me-
todologiche all’avanguardia apprese nei suoi fre-

quenti viaggi negli Stati Uniti.
«Sotto la sua guida - scrive la

professoressa Marisa Cacciapa-
glia, animatrice del Centro Ma-
rangelli - cominciarono a fiorire
attività e iniziative che in breve
fecero di questa scuola un polo di
riferimento. Già nel 1954 nasceva
nella scuola l’Associazione geni-
tori». Quando nel 1976 Francesca
Marangelli andò in pensione, il
provveditore e il ministro le con-
segnarono la medaglia d’oro per i

benemeriti della cultura. Autrice di saggi, articoli,
opere storiche e monografiche, nel 1979 pubblicò per
l’Ecumenica Editrice di Bari uno studio sulle ba-
desse di San Benedetto: «Obbedire perché donne? Le
monache di Conversano risposero no».

«L’opera aveva la carica dirompente di una con-
testazione femminista», scrive Cacciapaglia. [an.gal.]
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BARLET TA IL SINDACO CANNITO ELOGIA GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

«Rapina sventata, un atto
di grande coraggio»

le altre notizie
BARLETTA

SALVAGUARDIA DEL CREATO

«Le regole d’oro dell’ecologia»
oggi si conclude l’iniziativa
n Istruire le nuove generazioni affinché il

futuro del Pianeta venga salvaguardato. È
l’iniziativa promossa dal Centro di Ser-
vizio al Volontariato San Nicola con il con-
corso #GIOVANINFORMA.
Da lunedì 10 a oggi, giovedì 13 febbraio,
l’Associazione Vicini al Cittadino - OdV ha
organizzato il corso di formazione “Le re-
gole d’oro dell’Ecologia”, promosso dal Cen-
tro di Servizio al Volontariato San Nicola
con il concorso #GIOVANINFORMA, rivol-
to agli studenti della Scuola Primaria
D’Azeglio e della Scuola Secondaria De Nit-
tis di Barletta.
Il progetto ha la finalità di responsabiliz-
zare gli studenti, fin da piccoli, al rispetto
della Natura in tutte le sue forme e di tra-
smettergli i principi fondamentali dell’Eco -
logia.
La scuola è diventata così luogo di spe-
rimentazione per formare i giovani alla so-
stenibilità ambientale, sociale ed economi-
ca. Gli studenti saranno stimolati attraver-
so esperienze partecipative che suscitino in
loro il senso di appartenenza al territorio e
comportamenti individuali e collettivi che
rispondono alle buone pratiche della so-
cietà sostenibile. Inquinamento, Rumore,
Acqua, Rifiuti, Ecologia domestica sono le
tematiche affrontate nel corso di formazio-
ne.
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