A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 1 marzo 2020

Auser Trani promuove il volontariato attraverso gli
eventi: cultura, sport e intrattenimento!
Il progetto è promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANIDEE
e si terrà presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia

Da Marzo ad Aprile, l’Auser Trani organizza “Il Volontariato. Che Evento!”, un ciclo di incontri dedicato ai
giovani per promuovere il Volontariato. Eventi culturali, sportivi e dibattiti per interessare, incuriosire,
affascinare i giovani e spronarli a dedicarsi alla crescita della realtà associativa e favorire lo scambio
intergenerazionale.
“Il Volontariato. Che Evento!” coinvolge i giovani nell’organizzazione di diverse tipologie di eventi:
presentazione di un libro, incontro con dibattito e torneo di calcetto.
Interviene la nota la scrittrice Claudia Venuti molto amata dai giovani.
Gli argomenti trattati:
- Progettare un evento
- Realizzare un evento
- Fake news e truffe online
- Torneo di Calcetto
- La scrittura di un libro
- La scrittura autobiografica
- L’importanza dei social oggi
- Creare una community attraverso i libri
- I social per uno scrittore
Tutti gli incontri si tengono presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, in via Annibale Maria di
Francia 41 a Trani.
Il mini torneo di calcetto, invece, si tiene presso il Centro Sportivo Casalino, in via Andria km 2.00 a Trani.
In allegato banner e locandina.
Associazioni Partner del progetto:
Auser Insieme Trani
SPI CGIL Trani
Maggiori informazioni:
Auser Trani
via Barisano da Trani 28
0883 58 22 21 –366 36 39 682
ausertrani@libero.it
http://ausertrani.it
https://www.facebook.com/auser.trani
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FIDAS - Appello per la donazione di sangue
La Fidas Donatori Sangue di Castellana rivolge un importante appello a tutti i donatori: purtroppo,
quello che si temeva sta accadendo, siamo in emergenza sangue.
Il Centro Trasfusionale di Putignano invita tutti i donatori che siano in perfetto stato di salute a donare
il proprio sangue o plasma.
In questo momento particolare per il nostro Paese è importantissimo non far mancare il supporto ai
malati bisognosi. Il sangue e tutti gli emocomponenti servono sempre. Ogni giorno 1.800 italiani hanno
bisogno del nostro sangue!
La Fidas ricorda a tutti i Donatori di Sangue che la donazione di Sangue non costituisce un fattore di
rischio per la trasmissione del Coronavirus.
Ad oggi, il Centro Nazionale Sangue ribadisce che è prevista la sospensione temporanea di 28
giorni esclusivamente per coloro che hanno soggiornato in Cina, coloro che siano transitati nei Comuni
italiani interessati dalle misure di contenimento del contagio dal 1° febbraio, coloro che sono venuti in
contatto con soggetti che hanno contratto l'infezione e coloro che hanno manifestato sintomi
compatibili con infezione da virus respiratorio (febbre maggiore di 37,5°, mal di gola, rinorrea,
difficoltà respiratorie).
Si ricorda, infine, che, come riportato nelle informative del Centro Nazionale Sangue, se dopo la
donazione o nei giorni successivi (senza specifici limiti temporali), si presentino segni e/o sintomi
suggestivi dell'insorgere di patologie (in specie di tipo infettivo), deve comunque essere informato di
tale evenienza il personale del Centro Trasfusionale presso cui è stato donato il sangue.
Non sono previsti criteri restrittivi oltre quelli su indicati. La Fidas Castellana invita tutti i Donatori a
proseguire, in questo momento di difficoltà, con tutte le attività di donazione di sangue ed
emocomponenti presso il centro trasfusionale più vicino perché si deve continuare a garantire tutte le
attività sanitarie che richiedono il supporto trasfusionale.
Tutti i volontari Fidas sono a completa disposizione per ogni tipo di informazione.

Scritto da Isabella Giorgio Domenica 01 Marzo 2020 06:00

"40 Anni uniti nella Solidarietà":
il 1° marzo Assemblea annuale FRATRES

La FRATRES Gruppo Donatori di Sangue di Acquaviva delle Fonti celebra quest’anno quarant’anni
anni di presenza nel territorio. 40 Anni Uniti nella Solidarietà (1980-2020) all’insegna dell’impegno
costante per la sensibilizzazione alla gratuità della donazione di sangue.
Una solidarietà concreta e tangibile, un traguardo importante per l’Associazione e per i tanti Soci che
con la loro donazione anonima, gratuita e responsabile hanno consentito di raggiungere anche quest’anno
soddisfacenti risultati.
“Domenica 1° marzo 2020 alle ore 10.30 – ci comunica il presidente Luigi Pietroforte- si terrà la Santa
Messa di ringraziamento presso la Parrocchia di San Francesco d’Assisi. La celebrazione eucaristica sarà
officiata da S.E. Giovanni Ricchiuti.
Nel pomeriggio –prosegue Pietroforte – ci incontreranno alle ore 18.00 presso l’Oratorio “San Domenico
Savio” in Via Francavilla ad Acquaviva delle Fonti per l’Assemblea Annuale FRATRES.
Si tratta di un momento importante di verifica e programmazione agli adempimenti statutari con
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo seguirà la consueta premiazione dei soci che si sono
distinti per numero di donazioni.
Al termine dell'assemblea seguirà un momento conviviale.
Invitiamo tutti i soci donatori FRATRES a non mancare a questo importante appuntamento!”.

Scritto da La Redazione Domenica 01 Marzo 2020 09:55

Gioia Soccorso organizza corso igienico-pratico sul coronavirus

“A seguito dell'emergenza Coronavirus, la P.A GIOIA SOCCORSO ha organizzato un corso
informativo su cosa c'è da sapere su Infezione da Coronavirus. Il corso è totalmente gratuito
e sarà tenuto da personale sanitario qualificato nei giorni. 3 e 5 marzo 2020 alle ore 18.45
presso la sede della P.A Gioia Soccorso, sita in via Amendola 15 Gioia del Colle.

Nel corso verranno affrontate diverse tematiche quali: cosa è il coronavirus, sintomatologia
da infezioni da coronavirus, a chi e come rivolgersi in caso di sospetta infezione, nozioni
igienico-sanitarie e chiarimenti sui decreti legislativi approvati dal governo in base a
emergenza coronavirus.
Il corso ha lo scopo di informare e soprattutto evitare inutili allarmismi.
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 3206464154”.

Redazione 01-03-20

L'Associazione Progetto Mondialità organizza “Mani in creta”, un
laboratorio gratuito sulla manipolazione dell’argilla

Dal 3 Marzo al 3 Aprile 2020, l’Associazione Progetto Mondialità organizza “Mani in creta”, un laboratorio
sulla manipolazione dell’argilla e la decorazione a freddo della ceramica, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 anni
della Scuola "G. Carducci" di Bari.
Progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, con il
concorso #GIOVANINFORMA.
Il Laboratorio gratuito si svolgerà in via Napoli 67 a Bari.
“Mani in creta” è un laboratorio d’arte e una fucina di relazioni e integrazione. Verranno stimolate le abilità
creative, manuali, sensoriali e sociali di un gruppo eterogeneo formato da studenti di diverse etnie, religioni,
culture d’origine ed estrazioni sociali, insieme anche a ragazzi con disabilità.
Saranno i protagonisti della costruzione di un ambiente di integrazione sicuro e sereno, scopriranno come
le diversità rappresentino un valore all’interno di un gruppo. Metteranno alla prova le proprie capacità
manipolative e potranno sviluppare la propria creatività in uno spirito di collaborazione, rispetto reciproco e
tolleranza. Le attività manipolative e artistiche accresceranno il loro grado di autonomia e la consapevolezza
delle risorse personali.
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“Bullismo e cyberbullismo", seminario presso
l’Oratorio Salesiano il 5 marzo - Andria news24city

“Bullismo & Cyberbullismo. Prendersi cura delle relazioni”. Questo il tema dell’incontro organizzato da Age
Andria, in collaborazione con AIMC Andria e l’Opera Salesiana di Andria, che si terrà il 5 marzo alle ore
18,00 presso l’auditorium dell’Oratorio Salesiano di Andria, in Corso Cavour n. 71.
Il convegno, Patrocinato dal Comune di Andria e dalla Diocesi di Andria, è incentrato su due fenomeni in
costante crescita sociale: si tratta del Bullismo&Cyberbullismo. Infatti, sono molti gli adolescenti che
subiscono violenze da parte dei loro coetanei. Questi atti offensivi si manifestano, seppure in forma diversa,
anche tramite la rete internet con il diffondere di foto poco piacevoli o l’inviare e-mail contenenti materiale
offensivo. L’iniziativa si pone in continuità con la prima parte dell’evento svoltosi in data 15 novembre presso
la sala consiliare della città di Andria.
Ad introdurre l’incontro ci saranno Francesca Attimonelli, Presidente AIMC di Andria e Riccardo
Lapenna, Presidente AGE Andria.
Dopo i saluti di S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria, di Gaetano Tufariello,
Commissario Prefettizio della città di Andria e di don Giovanni Monaco direttore dell’Opera Salesiana della
città, interverranno:
•
•

Giuseppe Galante, Criminologo clinico, che oltre a trattare il fenomeno del bullo e cyberbullo darà
indicazioni su come fare prevenzione, riconoscere ed intervenire.
Domenico Diacono e Angela Albanese dell’Associazione Anto Paninabella OdV
(http://www.paninabella.org/), che ci porteranno la loro esperienza di genitori di Antonella. La storia
di Antonella ci insegna a dare importanza a qualsiasi campanello di allarme, a non dare mai nulla per
scontato, ad osservare con uno sguardo nuovo i nostri ragazzi, ad essere pronti a farci mettere in crisi,
per superare la paura che “il dolore sia contagioso”. Accogliere il dolore dell’altro, prendersi cura di
chi ci sta accanto è faticoso e ci obbliga a rimettere in discussione noi stessi, anche come genitori, in
ogni momento.

Modererà il giornalista Carlo Sacco. Allieterà la serata il coro della Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina”.
Sostengono l’iniziativa: AGESCI Gruppo Canosa 1, Amiche per le amiche, Amici di San Vittore onlus-Senza
Sbarre, Associazione Culturale Fidelis Quadratum, Associazione Salesiani Cooperatori, Azione Cattolica
Diocesi di Andria, Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D’Aquino”, CALCIT, Centro Zenith, Circolo della
Sanità, FIDAPA Andria, Fondazione ANT Andria, Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico,
Ideamo, Il Castello dei Sorrisi, In Compagnia del Sorriso, L’Isola che c’è, LIONS CLUB CASTEL DEL
MONTE HOST, Rotary Club Andria Castelli Svevi.
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Un ambulatorio contro la povertà e
l'emarginazione a Barletta

Un presidio contro la povertà e l’emarginazione, dove le persone in difficoltà possono
trovare ristoro, assistenza sanitaria od anche solo una parola di conforto.
L’ambulatorio popolare di Barletta cambia sede ma non lo scopo solidale per cui è
nato un anno e mezzo fa su iniziativa di un gruppo di volontari che nel tempo si è
progressivamente allargato. Sino a comprendere Emanuele Prezioso, il pensionato
che ha concesso gratuitamente i locali di piazza Plebiscito per ospitare la nuova sede
dell’organizzazione benefica. Intitolata al sindacalista Giuseppe Di Vittorio, uomo
simbolo delle battaglie in favore degli ultimi per l’emancipazione dalla povertà.
L’Ambulatorio Popolare è una realtà attorno alla quale ruotano circa 120 volontari.

02 Marzo 2020

Auser Trani, da oggi a fine aprile un ciclo di
incontri dedicato al volontariato

Dal 2 Marzo al 4 Aprile, l’Auser Trani organizza “Il Volontariato. Che Evento!”. L’iniziativa prevede
un ciclo di incontri dedicato ai giovani per promuovere le attività del volontariato. Nel programma
sono inseriti eventi culturali, sportivi e dibattiti per interessare, incuriosire, affascinare i giovani e
spronarli a dedicarsi alla crescita della realtà associativa e favorire lo scambio intergenerazionale.
Sono diversi gli argomenti che saranno trattati: progettare e realizzare un evento; fake news e truffe
online; la scrittura di un libro e quella autobiografica; l’importanza dei social oggi; creare una
community attraverso i libri; i social per uno scrittore. Tutti gli incontri si tengono presso il centro
polivalente Villa Guastamacchia, in via Annibale Maria di Francia 41 a Trani. È previsto anche un
mini torneo di calcetto che si terrà al centro sportivo Casalino, in via Andria.
«Per chi fa volontariato ogni giorno questa attività, gratuita, è una missione. Abbiamo pensato di
organizzare un ciclo di incontri - spiega Vincenzo Topputo, responsabile culturale Auser Trani - per
affrontare il volontariato come occasione per stare insieme. Fino ad aprile organizzeremo un dibattito
pubblico sulle fake news, presenteremo i tre libri dell'autrice Claudia Venuti e scenderemo in campo
per un torneo di calcio misto. Pensiamo, infatti, che l'attività di volontariato abbia bisogno di una
componente mentale e fisica. Ovviamente, tutti gli appuntamenti sono gratuiti».
Primo appuntamento domani a villa Guastamacchia dalle 16 alle 20.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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“Siamo a secco”. Calo delle donazioni di
sangue per paura del Coronavirus

“Siamo a secco. Corri a donare!”. Negli ultimi giorni l’associazione Avis Barletta ha lanciato sui
social un appello ai donatori di sangue.
Il presidente dell’associazione dott. Leonardo Santo ha dichiarato che nell’ultimo periodo
presso il Servizio trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Barletta è stato registrato un calo nelle
donazioni e una scarsità delle scorte di sangue e di emocomponenti di tutti i gruppi sanguigni.
«Normalmente il periodo critico per le donazioni è il periodo estivo, ma in questi giorni stiamo
vivendo una situazione analoga- ha dichiarato- Il rischio è che questa penuria possa mettere in
pericolo di vita quegli ammalati che necessitano di continue trasfusioni e compromettere il normale
funzionamento delle attività ospedaliere, già particolarmente sotto stress in questi giorni difficili».
Una possibile ragione di questa tendenza sarebbe la paura del contagio da Coronavirus, che
spinge molte persone a evitare gli ospedali per ridurre le eventuali possibilità di contagio.
Questa paura è al momento infondata per quanto riguarda l’ospedale di Barletta, dove non
sono registrati casi di pazienti infetti e sono state allestite delle tende pre-triage per accogliere i
pazienti che presentano sintomi riconducibili alla patologia da nuovo Coronavirus.
L’unica limitazione alle donazioni di sangue, imposta a titolo precauzionale, riguarda coloro
che hanno soggiornato in Cina o che sono transitati dal 1° febbraio 2020 nei Comuni italiani
interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, i quali devono astenersi dalle
donazioni per almeno 28 giorni.
«Per tutti gli altri le precauzioni da adottare sono quelle valide sempre per tutti. Il requisito
fondamentale per donare è essere in buona salute, basta un raffreddore per essere escluso dalla
donazione» ha aggiunto il dott. Santo.
«Al momento sono attive nelle scuole superiori della città campagne di sensibilizzazione e raccolte
di sangue, ma questo non basta. È bene ribadire che è fondamentale continuare a donare il
sangue, non solo in questo momento, poiché il sangue serve sempre».

Bisceglie - lunedì 2 marzo 2020

"Cucine d'aut... ismo", via al progetto di Con.te.sto
Dieci ragazzi autistici di Bisceglie e del territorio ai fornelli

L'associazione biscegliese Con.te.sto, sempre in prima linea nelle attività di sensibilizzazione al tema
dell'autismo sul territorio e di supporto a coloro i quali sono affetti da autismo, ha condotto un progetto
congiunto con l'istituto d'istruzione secondaria superiore "Aldo Moro" di Trani, in particolare con le
sezioni dell'indirizzo alberghiero.
Mercoledì 4 marzo, alle ore 18, sarà inaugurato "Cucine d'aut... ismo", frutto della collaborazione tra la
scuola e l'associazione. Dieci ragazzi autistici si cimenteranno ai fornelli sotto la sapiente guida
dell'insegnante di sala Sara Minini e della dottoressa Giuseppina Tessitore, consulente Bcba.
L'evento d'apertura si terrà a Trani, nell'auditorium dell'istituto "Aldo Moro", con la partecipazione del
garante regionale delle persone con disabilità Pino Tuilpani, del presidente del consiglio comunale di
Trani Fabrizio Ferrante (referente di Trani autism friendly) e di Raffaella Caifasso, presidente di
Con.te.sto. Farà gli onori di casa il dirigente scolastico professor Michele Buonvino.
•

Associazione Con.Te.Sto

02 Marzo 2020

Ragazzi autistici ai fornelli: avverrà a Trani,
mercoledì prossimo, all'Istituto alberghiero

Mercoledì prossimo, 4 marzo, alle 18, presso L'istituto Aldo Moro, si inaugura il
progetto cucine d'aut... ismo. Nato dalla collaborazione tra l'associazione Contesto e
l'Istituto alberghiero di Trani, vedrà cimentarsi dieci ragazzi autistici ai fornelli sotto la
sapiente guida di Sara Minini, insegnante di sala, e della dottoressa Giuseppina
Tessitore, consulente Bcba.
Interverranno: Pino Tulipani, garante regionale delle persone con disabilità; Fabrizio
Ferrante, presidente del consiglio comunale, referente Trani autism Friendly; Michele
Buonvino, preside Istituto alberghiero; Raffaella Caifasso, presidente associazione
Contesto.
Redazione Il Giornale di Trani ©

Marzo 02, 2020 Attualità Graziana Galantino

Poliambulatorio “Il buon Samaritano” compie un
anno: tavola rotonda con Michele Emiliano

Il poliambulatorio “Il buon Samaritano” spegne la sua prima candelina tagliando il traguardo di un
primo intenso anno di attività: lo fa con una tavola rotonda dal titolo “Pubblico e privato sociale:
alleanza per il diritto alla salute di tutti” che avrà luogo lunedì 2 marzo alle ore 11.30
nell’auditorium don Pierino Arcieri della sede Epass di Bisceglie, in piazza Dalla Chiesa 12.
Parteciperà anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ospiti dell’incontro
Alessandro Delle Donne, direttore generale ASL Bat, Daniela Balducci di Fondazione Megamark e
Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie.
Andrea Dell’Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio Il buon Samaritano, presenterà i dati e i
risultati raggiunti dalla struttura sanitaria in questo suo primo anno di apertura.
Il Poliambulatorio, voluto da Epass, è aperto ufficialmente dal 4 febbraio 2019, dopo un periodo di
sperimentazione durato 90 giorni. La struttura si fonda sul contributo di 120 volontari, tra cui
quaranta medici, che offrono gratuitamente le proprie professionalità. E’ un servizio sociosanitario
nato per contrastare il fenomeno della “sanità negata” e per fornire risposte efficaci alla domanda di
salute proveniente in particolare dalle comunità dei territori di riferimento.

2 marzo 2020 La Redazione Attualità

Coronavirus: Gioia Soccorso organizza incontri informativi

A seguito dell’emergenza Coronavirus, la P.A Gioia Soccorso ha organizzato un corso informativo
su cosa c’è da sapere sull’infezione da Coronavirus. Il corso è totalmente gratuito e sarà tenuto da
personale sanitario qualificato, domani 3 marzo e il 5, alle 18.45 presso la sede dell’associazione,
sita in via Amendola 15 a Gioia del Colle.
Nel corso verranno affrontate diverse tematiche. Si partirà proprio dallo piegare cosa sia il
Coronavirus, la sintomatologia da infezione da Coronavirus , a chi e come rivolgersi in caso di
sospetta infezione, alcune nozioni igenico-sanitarie e opportuni chiarimenti su decreti legislativi
approvati dal Governo in base a questo stato di emergenza.
Il corso ha lo scopo di informare e soprattutto evitare inutili allarmismi. Per informazioni e
prenotazioni chiamare il numero: 3206464154

Redazione 02 marzo 2020 15:20

“Nutriamo la Natura”, ad Altamura nasce Birdgarden, un
giardino per uccelli per orientare al Volontariato ambientale

Inizia il 3 Marzo “Nutriamo la Natura”, progetto organizzato dalla LIPU Sezione di Gravina e Alta
Murgia, in collaborazione con ANFASS e con il patrocinio del Comune di Altamura.
“Nutriamo la Natura” coinvolge i volontari nella progettazione e realizzazione di un Birdgarden, un
giardino per uccelli, presso un’area verde concessa dal Comune di Altamura.
La cura degli uccelli selvatici, le attività di manutenzione del Birdgarden, il coinvolgimento
nella riqualificazione di una zona verde di Altamura e l’osservazione diretta e più da vicino della
Natura orienteranno i partecipanti al volontariato ambientale.
Vuoi partecipare anche tu?
Contatta la LIPU Sezione di Gravina e Alta Murgia scrivendo all’email gravina@lipu.it o chiamando il
numero 349 79 07 374 (Stefania Caterina Pellegrino, responsabile del progetto).
Le attività laboratoriali si tengono, a partire dal 3 Marzo e fino al 19 Maggio, presso il Centro Sociale
Polivalente Anffas “Club 105”, in via San Tommaso 71 ad Altamura.
Le lezioni sono dedicate alle specie ornitiche che frequentano i giardini urbani, per insegnare ai volontari a
riconoscere gli uccelli, le loro caratteristiche e i loro comportamenti.
Inoltre, i volontari saranno impegnati nell’installazione di cassette per la nidificazione di cinciarelle e
cinciallegre, nella disposizione delle mangiatoie, nella preparazione del cibo e nella piantumazione di
specie vegetali autoctone che producono bacche particolarmente gradite agli uccelli e sono in grado di attrarre
gli insetti impollinatori, fondamentali nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della
Natura.

ANDRIA GIOVEDÌ 5 MARZO, ALL’ORATORIO SALESIANO, SU INIZIATIVA DI AIMC E AGE

Bullismo e cyberbullismo
fenomeno e prevenzione
l ANDRIA. Purtroppo è un fenomeno in costante crescita sociale e desta sempre più preoccupazione: il bullismo, abbinato
sempre più spesso al cyberbullismo. Sono molti gli adolescenti
che subiscono violenze da parte
dei loro coetanei.
Questi atti offensivi si manifestano, seppure in forma diversa, anche tramite la rete internet
con il diffondere di foto sgradevoli o l’invio di mail contenenti
materiale offensivo. Da questa
premessa e per mantenere l’attenzione alta sul problema,
l’AIMC Andria – associazione
italiana maestri cattolici, AGe
Andria – associazione genitori e
Opera Salesiana Andria, hanno
organizzato il seminario “Bullismo & Cyberbullismo. Prendersi
cura delle relazioni”, per il prossimo 5 marzo alle ore 18 nell’auditorium dell’Oratorio Salesiano
di Andria, in corso Cavour.
Il convegno è patrocinato dal
comune e dalla diocesi di Andria,
ed è in continuità con l’altro
evento svoltosi in data 15 novembre presso la sala consiliare della
città di Andria.
Ad introdurre l’incontro ci saranno Francesca Attimonelli,
presidente AIMC di Andria e Riccardo Lapenna, presidente AGE
Andria. Saluti istituzionali del
Vescovo mons. Luigi Mansi, del
Commissario Straordinario Tufariello e di don Giovanni Monaco direttore dell’Opera Sale-

Martedì 3 marzo 2020

siana della città, a relazionare
saranno Giuseppe Galante, criminologo clinico, che oltre a trattare il fenomeno del bullo e
cyberbullo darà indicazioni su
come fare prevenzione, riconoscere ed intervenire; Domenico

PIAGA Bullismo
Diacono e Angela Albanese
dell’associazione Anto Paninabella OdV, che porteranno la loro
esperienza di genitori di Antonella, la cui storia insegna a tutti
a dare importanza a qualsiasi
campanello di allarme, a non dare mai nulla per scontato, ad osservare con uno sguardo nuovo i
nostri ragazzi, ad essere pronti a
farci mettere in crisi, per superare la paura che “il dolore sia
contagioso”.
Accogliere il dolore dell’altro,
prendersi cura di chi ci sta accanto è faticoso e ci obbliga a

rimettere in discussione noi stessi, anche come genitori, in ogni
momento. Modererà il giornalista Carlo Sacco.
A sostenere l’iniziativa: Agesci Gruppo Canosa 1, Amiche per
le amiche, Amici di San Vittore
onlus-Senza Sbarre, Associazione Culturale Fidelis Quadratum, Associazione Salesiani Cooperatori, Azione Cattolica Diocesi di Andria,
Biblioteca Diocesana
“S. Tommaso D’Aquino”, Calcit, Centro Zenith, Circolo della Sanità, Fidapa Andria,
Fondazione Ant Andria, Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico, Ideamo,
Il Castello dei Sorrisi, In
Compagnia del Sorriso,
L’Isola che c’è, Lions
Club Castel Del Monte Host, Rotary Club Andria Castelli Svevi.
[m.pas.]
PREFETTURA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Ufﬁcio Territoriale del Governo
BANDO DI GARA - CIG 81247893FC
È indetta una procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’afﬁdamento del servizio di recupero, custodia
e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti
di sequestro amministrativo, fermo o conﬁsca
ai sensi dell’art. 241-bis del D. Lgs. n. 285/92
ambito territoriale provinciale Barletta Andria
Trani. Durata: triennale. Importo complessivo
Euro 250.140,00 + IVA. Scadenza delle offerte:
19/04/2020 ore 18,00. Documentazione di gara su:
http://www.prefettura.it/barlettaandriatrani/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-75497.htm e
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/
Il Vice Prefetto Vicario Dott. Nicola Di Matteo
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BARLETTA FEDERICO RUTA PRESIDENTE PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO

BARLETTA DA OGGI A SAN

Donatori di organi Aido
tra impegno e speranza

I «Martedì
conoscenz
illuminano

l BARLETTA. L’assemblea ordinaria dei
soci ha nominato il nuovo consiglio direttivo del gruppo comunale Aido di Barletta
per il quadriennio 2020-2024. Presidente, Federico Ruta, eletto all’unanimità. Vice presidente vicario e vice presidente, rispettivamente, Natalia Inchingolo e Maria Sterpeta Mennuni. Completano la struttura la
segretaria Alessandra Fiorella, l’amministratore Vincenzo Laluce, i consiglieri Domenico Curci, Alessia De Finis, Pasquale
Fiorentino, Michele Gambatesa, Maria Savina Martire, Maria Assunta Paolillo, i supplenti Savino Lombardi e Michele Sfregola.
Durante i lavori assembleari è stata manifestata approvazione per l’attività compiuta dalla presidente uscente Natalia Inchingolo e dal consiglio direttivo di riferimento nel corso del mandato giunto a
naturale scadenza. Misurandosi con le frequenti difficoltà organizzative, in un decennio è stato progettato e compiuto il decisivo passo per diffondere e consolidare la
cultura della donazione di organi, tessuti e
cellule promuovendo con regolarità eventi
pubblici informativi, come il progetto partecipato con gli istituti scolastici “Un Dono
x la Vita”, oggi vero e proprio format adottato da gruppi AIDO di tutta la regione per
puntare alla sensibilizzazione giovanile.
Sintetizza il bilancio positivo 2010 – 2019, tra
l’altro, il perentorio incremento delle adesioni, salite da 500 a 1901 e con esse l’identità
e la riconoscibilità del gruppo barlettano
sul territorio.
Il testimone è ora nelle mani del neo presidente, il dott. Federico Ruta, già nei vertici
del gruppo provinciale Aido Bat. Infermiere
esperto nella donazione di organi e tessuti
in servizio nella Direzione Sanitaria Azien-

l BARLETTA. Al via i «
come percorso per una s
a cura del Movimento d
(MCC) dell’Arcidiocesi d
in collaborazione con la
della Vittoria in prepara
«Un itinerario esisten
contri per alimentare u
rezione, Aperti a tutti ch
da oggi 3 marzo alle 18.4
titolo “Creati ad immag
nella Parrocchia Santa M
Cialdini Barletta», scriv
ronzo, amministratore p
Vittoria, Antonella Loffr
sana e don Emanuele T
tuale del Mcc.
E poi: «Il percorso di r
tare la cultura del dialo
duplice invito di Papa Fra
nella Lettera Apostolica
e 12 in cui evidenzia l’
ventare familiari e intim
Risorto, che non cessa di s
nella comunità dei creden
percorso si propone, è
favorevole del cammino
dosi ad una sana ecologi
alla Parola di Dio e cog
proposito il Pontefice n
resima di quest’anno ne
propizio verso la Pasqua
che «È il tempo per rin
chiacchiere, dicerie, pet
del “tu” al Signore. È il t
sana ecologia del cuore
insulta come se si dicesse
simi appuntamenti mart
serto della vita»; 17 «Una p
24 «Discernere il bene da
vita e della morte»; 7 Apr

dale della ASL Bat, egli vanta cospicua esperienza professionale maturata presso il
Centro Nazionale Trapianti di Roma.
«Ringrazio tutti per aver riposto fiducia
in me – ha dichiarato Ruta – e auspico per
l’associazione un domani caratterizzato
dallo spirito di collaborazione dei consiglieri. A loro, in particolare, rivolgo sinceri
auguri di buon volontariato affinché il ruolo da onorare diventi, nel sociale, decisivo
per immettere linfa nel circuito virtuoso
della donazione di organi, tessuti e cellule,
valorizzando al plurale il percorso di questi

IMPEGNO I soci dell’Aido
anni. Ricordiamolo, la donazione è vita, costituisce un atto di amore disinteressato e
invoca il perpetuarsi di impulsi altruistici
per germogliare».
Per gli interessati a ricevere informazioni sulle finalità Aido è possibile rivolgersi, il martedì e il giovedì, dalle ore 18,30
alle 20, presso la sede comunale ubicata
nell’ex ospedale di Barletta oppure indirizzare un messaggio alla pagina Facebook
“Aido Gruppo Comunale Barletta”.

Attualità di La Redazione
Trani martedì 03 marzo 2020
Il progetto

Promuovere il volontariato attraverso gli
eventi: gli appuntamenti di Auser Trani
Progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il
concorso #GIOVANIDEE

Claudia Venuti, scrittrice © TraniLive.it
Da Marzo ad Aprile, l’Auser Trani organizza “Il Volontariato. Che Evento!”, un ciclo di incontri
dedicato ai giovani per promuovere il Volontariato. Eventi culturali, sportivi e dibattiti per
interessare, incuriosire, affascinare i giovani e spronarli a dedicarsi alla crescita della realtà
associativa e favorire lo scambio intergenerazionale.
“Il Volontariato. Che Evento!” coinvolge i giovani nell’organizzazione di diverse tipologie di
eventi: presentazione di un libro, incontro con dibattito e torneo di calcetto.
Interviene la nota la scrittrice Claudia Venuti molto amata dai giovani.
Gli argomenti trattati: Progettare un evento; Realizzare un evento; Fake news e truffe online;
Torneo di Calcetto; La scrittura di un libro; La scrittura autobiografica; L’importanza dei social
oggi; Creare una community attraverso i libri; I social per uno scrittore
Tutti gli incontri si tengono presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, in via Annibale
Maria di Francia 41 a Trani.
Il mini torneo di calcetto, invece, si tiene presso il Centro Sportivo Casalino, in via Andria km 2.00
a Trani.
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IN PIENO CENTRO / L’INIZIATIVA DELLA LIPU IN SINERGIA CON L’ANFFAS

Tutela dei volatili, giardino ad Altamura
l ALTAMURA. Prende il via oggi il progetto
di volontariato e di educazione ambientale
denominato «Nutriamo la natura», a cura della Lipu (Lega italiana per la protezione degli
uccelli) della sezione di Gravina e Alta Murgia.
Lo scopo è realizzare un giardino per tutelare
gli uccelli, in collaborazione con l’Anffas.
Il progetto è promosso dal Centro di servizio
al volontariato «San Nicola» grazie al concorso
«Giovani idee», con il patrocinio del Comune.
«Nutriamo la natura» coinvolge i volontari
nella progettazione e realizzazione di un bird
garden in un’area verde che sarà concessa dal
Comune, probabilmente sarà un giardino pubblico nel centro urbano.
La cura degli uccelli selvatici, le attività di
manutenzione del giardino, il coinvolgimento
nella riqualificazione dell’area pubblica e l’osservazione diretta e da vicino della natura
orienteranno i partecipanti al volontariato
ambientale. È possibile partecipare contattan-

do la responsabile e ideatrice del progetto Stefania Caterina Pellegrino (mail gravina@lipu.it).
Le attività laboratoriali si tengono presso il
centro sociale polivalente Anffas «Club 105»,
in via San Tommaso 71, ad Altamura. Le lezioni sono dedicate alle specie ornitiche che
frequentano i giardini urbani, per insegnare
ai volontari a riconoscere gli uccelli, le loro
caratteristiche e i loro comportamenti.
Inoltre i volontari saranno impegnati
nell’installazione di cassette per la nidificazione di cinciarelle e cinciallegre, nella disposizione delle mangiatoie, nella preparazione del cibo e nella piantumazione di specie
vegetali autoctone che producono bacche particolarmente gradite agli uccelli e sono in grado di attrarre gli insetti impollinatori. Il progetto si concluderà a maggio con il risultato
concreto del giardino per i volatili.
[o.br.]

puglialive.net

Bari - Incontro-dibattito sul tema 'DONNE PUGLIESI ordinariamente ...
straordinarie
03/03/2020
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, istituita dall'ONU nel
1975, che intende stigmatizzare l'urgenza del pieno raggiungimento dei Diritti delle
Donne e della Pace mediante strategie internazionali e progetti atti a raggiungere
l'obiettivo di migliorare le condizioni delle Donne, Il Club per l’UNESCO di Bisceglie,
Circolo dei Lettori –Presidio del Libro di Bisceglie, Confraternita Cavalieri Templari
Cristiani “Jacques de Molay” POVERI CAVALIERI DI CRISTO , ACCADEMIA delle Culture e
delle Scienze Internazionali hanno aderito alla 5° Ed. della Rassegna “ DONNE PUGLIESI
Ordinariamente…Straordinarie” organizzata da STARGATE Universal Service Adv.
Il Club per l’UNESCO di Bisceglie, nell’incontro-dibattito che si terrà presso il Salone ex
poste Università , Piazza Cesare Battisti 1 – Bari, venerdì 6 marzo 2020 a partire dalle
ore 9:00, è rappresentato dagli interventi del Presidente Pina Catino (Il fine della società
è la felicità comune) e dai Soci , il Poeta Antonella Pagano (Radiosa femminilità), Rosa
Leuci Presidente Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie ( L’isola che non c’e) e
lo Scultore Giacomo Gesmundo con due opere ( L’Eco dell’URLO).
La Giornata dei Diritti della Donna ricorre l'8 marzo e si prefigge di ricordare sia le
conquiste sociali, economiche, politiche e culturali che le discriminazioni e le violenze cui
le donne sono state e sono ancora oggi fatte 'oggetto' in quasi tutte le parti del mondo.
La 1^ Giornata è stata celebrata nel lontano 1909, il 28 febbraio, ...più di 100 anni
fa...negli Stati Uniti d'America. Nel 1945, le Nazioni Unite, attraverso il 1° Statuto
internazionale e con la Carta che lo rappresenta, hanno affermato il principio di
eguaglianza fra i generi.
Aprirà I lavori Gaetano Veneto, Presidente “Centro Studi dei Diritti del Lavoro”con il prof
Tommaso Germano, a seguire la Presidente della STARGATE, Mariella Ragnini de
Sirianna, illustrerà il Tema di quest'anno: Con le Donne…per le Donne della Nostra Terra affinché i loro Diritti vengano
rispettati. Donne che amorevolmente lavorano e si impegnano quotidianamente nelle loro rispettive responsabilità. Più
DIRITTI…più DONNE!!! Nonostante le difficoltà alcune Donne (ostinate, ribelli, sognatrici) oggi più di ieri stanno ricoprendo
ruoli apicali non solo in Europa, ottenendo conquiste Sociali, Economiche e Politiche…DONNE IN…CARRIERA!!! Che Non
dimenticano la loro femminilità. Per Saluti Istituzionali - Micaela Paparella, Consigliera Comune di Bari. Madrina dell'evento
Irina Hale, artista internazionale anglo-russa che vive in Puglia.
Intervengono: Marilena Barbone - Coordinatrice MISOLIDA ONLUS sede di Bari (La donna in Africa, ieri e oggi); Pietro
Battipede, funzionario Polizia di Stato ( La donna: dalla inadeguatezza giuridica alla carenza sociale); Giovanna Brunetti,
presidente del Comitato Pari Opportunità dell' Ordine degli Avvocati di Bari (Diritto.... dei Diritti); Maria Catalano Fiore,
Storica dell'arte – Direttore “PICCINNI NEWS” (La Donna nella società attuale); Pina Catino, Presidente Club per l’UNESCO
di Bisceglie ( (Il fine della società è la felicità comune); Lidia De Leonardis, gia’ Direttore del Carcere Circondariale di Bari,
dirigente Welfar comune di Molfetta ( Goal 5 AGENDA 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile: realizzare l’uguaglianza di
genere).
Giandonato Disanto, Ingegnere, scrittore (Il riconoscimento della dignità della Donna); Luigi Fino Medico, scrittore, storico
(la Donna in Puglia dalla fine del ‘700 all’unità d’Italia); Santa Fizzarotti Selvaggi, Vicepresidente Nazionale Crocerossine
d'Italia Onlus scrittrice, psicologo, psicoterapeuta (Donne ieri ..oggi); Annamaria Giannelli, Musicista, scrittrice, insegnante
( Senza arte nè parte: la donna e la musica); Emma Leone, Avvocato presidente della UILDM (Le donne abilmente
diverse); Rosa Leuci Presidente Circolo dei lettori- Presidio del libro di Bisceglie ( L’isola che non c’e); Maddalena
Malcangio, scrittrice giornalista (La Donna nei paesi del Mediterraneo); Manuela Magistro Avvocato, docente alla scuola
dello Sport del CONI, direttore generale Amatori Volley Bari (La comunicazione istituzionale); Monia Magistro, Docente di
attività e progetti di formazione (I giovani e la comunicazione); Mimmo Magistro, Giornalista (Bari, lo sport ieri e oggi);
Irma Melini, Esperta di Diritto Internazionale, già Consigliera Comune di Bari ( I diritti delle donne viaggiano a due
velocità); Antonella Pagano, Sociologa, scrittrice (Radiosa femminilità); Riccardo Riccardi, Scrittore (7 marzo 1946,
l’eccidio delle sorelle Porro) ; Maria Gabriella Sabato e Luisa Matera Associazione STELLA del MONTE (Intervista a Donna
brigantessa); Ignazio Sblendorio Medico “sport coach”, esperto in nutrizione e alimentazione, presidente fondazione
SALUTISTICA Onlus (Se la donna riconoscesse il proprio valore....).
Gli interventi saranno intervallati con performance artistiche di Giusy De Pasquale, Maria De Pasquale, Giacomo
Gesmundo, Lilli Maggi, Marinka, Sabrina Schirallli, con pitture, musica e poesie a tema col fine di valorizzare la Donna e i
suoi diritti.
Presenta e modera Gianvito Pugliese, Direttore “LA VOCE NEWS.IT”.
L’evento seguirà I seguenti orari: dalle ore 9,00 - 13,30/15,30 - 19,30. L’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 4 marzo 2020

Formare i giovani «datori di cura» alla promozione
del benessere e della community care
“HELP: #aiutarechiaiuta” - Associazione Promozione Sociale e Solidarietà, progetto promosso dal
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANINFORMA

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “HELP: #aiutarechiaiuta” organizzato dall’Associazione
Promozione Sociale e Solidarietà, presso il Centro Jôbêl, in via Giuseppe Di Vittorio 60 a Trani.
Rivolto

a

massimo

25

partecipanti.

Per

iscriversi

contattare

l’Associazione

all’e-mail

promosocialetrani@gmail.com.
Il corso è dedicato agli specialisti dell’aiuto, ai giovani «datori di cura» e a tutti coloro che, semplicemente,
vogliono donare tempo e attenzione a persone in difficoltà, malati, anziani, diversamente abili o che vivono
una condizione di disagio ed emarginazione sociale.
“HELP: #aiutarechiaiuta” vuole coinvolgere, in particolare, gli studenti dell'indirizzo psico - sociale del
Liceo classico e dell'indirizzo socio sanitario dell'Istituto professionale di Trani e gli educatori parrocchiali
che quotidianamente si cimentano con le complesse problematiche di adulti e minori.
Facendo leva sulle diverse motivazioni individuali, l'obiettivo è stimolarli nella ricerca di un'azione di cura
più efficace, completa ed organica. “HELP: #aiutarechiaiuta” è una vera officina formativa che può stimolare
tutti loro a far proprio un modello di supporto e di accompagnamento che mette al centro dell’assistenza i
principi dell’emancipazione, della prevenzione, della promozione del benessere e della community care, con
l’obiettivo primario di aiutare le persone ad aiutarsi.
In collaborazione con A.Ge. Trani, I.I.S.S. Sergio Cosmai, Associazione Il colore degli ann i, Xiao Yan
Rondine che ride, Liceo Classico De Sanctis.
Calendario
·

09 Marzo 2020 - ore 17:00 - La comunicazione efficace con gli utenti

·

14 Marzo 2020 - ore 9:00 - La comunicazione efficace nell'équipe di lavoro

·

06 Aprile 2020 - ore 17:00 - Il Lavoro in équipe: dinamiche, interrelazioni, rispetto dei ruoli

·

14 Aprile 2020 - ore 17:00 - Il burnout: conoscerlo e imparare a gestirlo

·

27 Aprile 2020 - ore 17:00 - L'operatore di comunità: identità, senso di appartenenza

·

08 Maggio 2020 - ore 17:00 - La costruzione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di un

Progetto Individualizzato
·

16 Maggio 2020 - ore 9:30 - Il cambiamento culturale (e normativo) dei servizi nei confronti dei

beneficiari: dal R.R. 04/2007 al R.R. 05/2019 e smi
Docenti
·

Dott.ssa Chiara Scardicchio

Docente e ricercatrice in “Pedagogia Sperimentale” presso l’Università degli Studi di Foggia
·

Dott.ssa Roberta Lorenzetti

Docente Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Università di Bologna
·

Dott. Felice Di Lernia

Antropologo esperto in epistemologia di sistemi, teorie e pratiche di cura e di progettazione,
comunicazione sociale e sanitaria.
·

Dott.ssa Grazia Vitulli

Assistente Sociale coop. soc. Solidarietà
·

Dott. Gianfranco De Robertis

Consulente Legale di Anffas Onlus per le politiche scolastiche, sociali e socio-sanitarie in tema di
disabilità.
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le altre notizie
TRANI
L’EVENTO ALL’ISTITUTO MORO

«Cucine d’aut... ismo»
n Oggi, mercoledì 4 marzo, alle
18, presso l’istituto Aldo Moro, in via Gran Bretagna, si
inaugura il progetto «Cucine
d’aut... ismo». Nato dalla collaborazione tra l’associazione Contesto e l’Istituto alberghiero di Trani, vedrà cimentarsi dieci ragazzi autistici ai
fornelli sotto la sapiente guida di Sara Minini, insegnante di sala, e della dottoressa
Giuseppina Tessitore, consulente Bcba. Interverranno:
Pino Tulipani, garante regionale delle persone con disabilità; Fabrizio Ferrante, presidente del consiglio comunale, referente Trani autism
Friendly; Michele Buonvino,
preside Istituto alberghiero;
Raffaella Caifasso, presidente associazione Contesto.
IL PROGETTO «PERIFERIE»

«Il cielo è di tutti»
n “Dei muri. Il cielo è di tutti” è
il titolo del progetto vincitore
dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, un intervento
di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia
per progetti artistico-culturali di attività di spettacolo
dal vivo e iniziative culturali
collaterali che coinvolgono
sia le periferie geografiche
della regione, sia le periferie
sociali e culturali. Il progetto
si svilupperà nei Comuni di
Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia. La conferenza
stampa di presentazione del
programma di eventi si terrà
domani, giovedì 5 marzo, alle
10.30, presso la sala Maffuccini della biblioteca comunale
Giovanni Bovio. Interverranno Felice Di Lernia (assessore alle culture), Loredana Acquaviva (assessore alla
cultura del Comune di Bisceglie), Mario Braccia (consigliere delegato alla cultura
del Comune di Margherita di
Savoia), Manuela Lops (associazione BoaOnda e referente del progetto), Maristella
Tanzi (di QuaLiBò, referente
del progetto).
CONVEGNO IN BIBLIOTECA

«Obesità infantile»
n “Obesità infantile, cause prevenzioni e rimedi” è il titolo
di una conferenza in programma venerdì prossimo, 6
marzo, alle 18, presso la biblioteca comunale Giovanni
Bovio. L’iniziativa è a cura
del Rotary club Trani, in collaborazione con l’Assessorato alle culture. Relatori: Olga
Lamacchia, direttore del reparto di Endocrinologia
dell’Università di Foggia;
Antonio Finaldi, direttore
del Centro disturbi alimentari della Asl di Foggia; Nunzia
Tarantini, psicologa e psicoterapeuta.
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ANDRIA ORGANIZZATA CENA A LUME DI CANDELA

«M’illumino di meno»
l’evento di Legambiente
per salvare il pianeta
ALDO LOSITO
l ANDRIA. Per il dodicesimo anno consecutivo, il
circolo Legambiente Andria «Thomas Sankara» parteciperà all’iniziativa lanciata da Caterpillar e Rai Radiodue «M’Illumino di meno». Venerdì 6 marzo sarà la
giornata del risparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili. L’edizione 2020 è dedicata a promuovere la
presenza di alberi, piante e verde intorno a noi. Il
circolo Legambiente di Andria, in collaborazione con la
comunità Migrantesliberi, promuove per venerdì 6
marzo un’edizione straordinaria a lume di candela
della cena “La Téranga”. Un appuntamento conviviale
che da sempre si fa portavoce di promuovere l’integrazione attraverso progetti ecosostenibili come la
coltivazione dei prodotti dell’orto Ubuntu, che vanno
poi ad arricchire di sapore e di gusto le tavole degli
ospiti della comunità e delle cene programmate mensilmente nel ristorante sociale “La Téranga”.
I partecipanti alla cena si ritroveranno in piazza
Catuma con i referenti del circolo Legambiente per poi
dirigersi in Via Quarti, dove un’incantevole location
“illuminata di meno” ma straordinaria come al solito,
accoglierà l’evento “La Téranga”. L’occasione sarà propizia per conoscere più da vicino i progetti colorati ed
ecosostenibili della comunità Migrantesliberi. Ai partecipanti saranno donati dei semi di girasole e durante
la serata sarà lanciata la campagna #giraselfie, iniziativa promossa dal Circolo Legambiente per promuovere la piantumazione di alberi e piante in città.
«L’invito di Caterpillar e Legambiente è infatti quello
di piantare un albero, perché gli alberi si nutrono di
anidride carbonica e sono lo strumento naturale per
ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra
nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature – spiega il referente di Legambiente
Andria, Riccardo Larosa -. Per frenare il riscaldamento
globale bisogna cambiare i consumi, usare energie
rinnovabili, mangiare meno carne, razionalizzare i
trasporti».
Info e prenotazioni al 3886472772 tramite WhatsApp.
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Il fatto

Eletto il nuovo Consiglio direttivo della sezione
di Bisceglie dell'Aido, tutti i nomi
Le attività dell'Associazione italiana Donatori Organi e Tessuti

La sezione di Bisceglie dell'Aido © n.c.
L’AIDO (Associazione italiana Donatori Organi e Tessuti) di Bisceglie ha rinnovato
nell’Assemblea del 19 febbraio e nel Consiglio Direttivo del 1 marzo le cariche del Gruppo
Comunale per il quadriennio 2020/2024 ed ha indicato i delegati per la partecipazione all’assemblea
provinciale.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Marisa Cioce (Presidente) Grazia Parisi e Giulia
Di Luzio (VicePresidenti), Rossella Ricchitelli (tesoriera/amministratrice), Antonio Anelli
(segretario), Tina Sciortino e Pasquale De Savino (consiglieri).
Il nuovo Direttivo ha fatto propria la programmazione per l’anno in corso presentata
nell’Assemblea del 19 febbraio dalla Presidente uscente Giulia Di Luzio, tesa a diffondere sempre
più la conoscenza delle finalità dell’Associazione, cioè a promuovere la cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule in base al principio della solidarietà sociale, ed a informare su quali stili di
vita sono adeguati a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il
trapianto di organi.
Il quadriennio passato ha visto un Direttivo coeso ed attivissimo tanto che si è raggiunto un risultato
lusinghiero in termini di raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione, con 501
nuovi donatori. L’obiettivo è riuscire ad eguagliare gli stessi risultati.
Il nuovo Direttivo, formato in maggior parte da consiglieri uscenti, intende, inoltre, collaborare con
le altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio cittadino, sia con quelle che hanno le
stesse finalità sia con quelle che hanno finalità sociali, partecipando, in base alla disponibilità dei
propri volontari, alle attività tese a rispondere alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.
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L'iniziativa nell'ambito di “M’illumino di Meno”

Giornata del risparmio energetico, l'Adisco pianta tre
alberi nel cortile dell'ospedale
Domani alle 12 in collaborazione con il reparto di ginecologia e Ausonia Vivai. Tre è il numero di
sacche bancate nel 2019 rispetto alle 172 raccolte all’Umberto I, primo centro in Puglia

Un messaggio dell'Adisco nel reparto di ginecologia © CoratoLive.it
Anche Adisco Corato aderisce a “M’illumino di Meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili, lanciando l’invito «doniamo il sangue cordonale, spegniamo le luci e piantiamo alberi:
illumineremo il futuro dell’umanità».
Domani, venerdì 6 marzo, anche la sezione locale dell'associazione donatrici italiane di sangue del cordone
ombelicale aderirà all'iniziativa lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005, chiedendo di spegnere le luci non
indispensabili e ripensare i consumi: l’edizione 2020 è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde
intorno a noi.
In collaborazione con il reparto di ginecologia dell’ospedale Umberto I e Ausonia Vivai, domani alle 12
saranno piantati tre lecci negli spazi esterni della struttura sanitaria coratina. Un numero di alberi niente affatto
casuale: tre infatti, è il numero di sacche bancate nel 2019 rispetto alle 172 raccolte all’Umberto I, attestatosi
ancora una volta primo centro raccolta in Puglia.
«Il riscaldamento globale rappresenta oggi la più grande emergenza con la quale il nostro pianeta deve fare i
conti, con possibili ripercussioni drammatiche e stravolgimenti su ogni singola specie» affermano dall'Adisco.
«Bisogna quindi fare qualcosa, e bisogna farlo in fretta: attualmente, la proposta più semplice e di immediata
realizzazione è quella di iniziare da subito a piantare alberi. Questo non comporta spese economiche
insostenibili e creerebbe da subito un significativo miglioramento della qualità dello stile di vita di ciascuno:
pubblicazioni su autorevoli riviste scientifiche come Nature, Science, Planet e Plants riportano che gli effetti
benefici di un ambiente più green sono da subito evidenti e ascrivibili in termini di miglioramento dei livelli di
apprendimento e di attenzione nei bambini, minor tempo di convalescenza post operatoria, minor rischio di
malattie cardiovascolari e maggiori benefici psichici e nelle relazioni sociali».
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gli appuntamenti
BARI
È COMINCIATA LA DISTRIBUZIONE

Uova di Pasqua pro Agebeo
per i bambini ammalati di leucemia
n È partita la gara di solidarietà attraverso l'acquisto di
uova di Pasqua e gadget pasquali promossa dall'associazione «Agebeo e amici di Vincenzo» onlus. A causa
dell'emergenza coronavirus non è possibile recarsi presso gli uffici dell'associazione al Policlinico di Bari, in
Pediatria oncoematologica, per l'acquisto delle uova di
cioccolato, ma chiamando ai numeri 080/5593527 o
329/0562891 o 375/6118585 è possibile fissare un'appuntamento e recarsi presso il cantiere del Villaggio dell’Accoglienza per ritirare le uova e visitare il Villaggio in
costruzione, al quartiere Picone. Infatti la raccolta di
fondi è finalizzata a contribuire al completamento della
«cittadella» destinata a ospitare le famiglie dei bambini
ammalati di leucemia e ricoverati nel Policlinico. Ampia la scelta di uova e gadget messi a disposizione che
partono dai 5 ai 12 euro a seconda della grandezza, consultabile sulla pagina Facebook dell'associazione.
L’Agebeo, grazie all’impegno costante del presidente Michele Farina e di oltre 150 volontari, dal 2003 aiuta quotidianamente nei bisogni pratici e psicologici le famiglie
che vivono con i propri bambini il dramma del tumore
infantile. È anche possibile effettuare donazioni libere
attraverso il conto corrente postale numero 16744708.
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BISCEGLIE ALLA PRESIDENZA MARISA CIOCE

Aido, le nuove cariche
del Consiglio direttivo
l BISCEGLIE . L’Aido (Asso- so e molto attivo tanto che si è
ciazione italiana Donatori Orga- raggiunto un risultato lusinghieni e Tessuti) ha rinnovato le ro in termini di raccolta di dicariche del Gruppo Comunale chiarazioni di volontà favorevoli
per il quadriennio 2020/2024 ed alla donazione, con 501 nuovi
ha indicato i delegati per la par- donatori. L’obiettivo è riuscire ad
tecipazione all’assemblea provin- eguagliare gli stessi risultati. Il
ciale. Il nuovo Consiglio Diret- nuovo Direttivo, formato in magtivo risulta così composto: Ma- gior parte da consiglieri uscenti,
risa Cioce (presidente), Grazia intende, inoltre, collaborare con
Parisi e Giulia Di
Luzio (vice presidenti),
Rossella
Ricchitelli (tesoriera/amministratrice), Antonio Anelli (segretario), Tina Sciortino e Pasquale De
Savino (consiglieri).
Predisposta la
programmazione
per l’anno in corso presentata dalla
presidente
uscente Giulia Di
Luzio, tesa a difBISCEGLIE Il nuovo Consiglio direttivo dell’Aido
fondere
sempre
più la conoscenza delle finalità le altre Associazioni di volondell’AIDO, cioè a promuovere la tariato presenti sul territorio citcultura della donazione di organi, tadino, sia con quelle che hanno
tessuti e cellule in base al prin- le stesse finalità sia con quelle
cipio della solidarietà sociale, ed che hanno finalità sociali, para informare su quali stili di vita tecipando, in base alla disponisono adeguati a prevenire l’in- bilità dei propri volontari, alle
sorgere di patologie che possano attività mirate a rispondere alle
richiedere come terapia il tra- esigenze delle fasce più deboli
pianto di organi. Il quadriennio della popolazione.
[lu.dec.]
passato ha visto un Direttivo coe-

PIANETA SOCCORRITORI RIMANDATA ALL’ESTATE LA FESTA DELLA ONLUS «UOMO 2000»

Gli «angeli custodi» di Locorotondo
da trent’anni al servizio degli ammalati
VALERIO CONVERTINI

di dare sostegno all’amico.
Ma quel progetto non si è esaurito.
l LOCOROTONDO. Un anniversario Trent’anni dopo la fondazione, l’assocon il fiato sospeso nel bel mezzo ciazione è diventata una pietra miliare
dell’emergenza coronavirus. Compie 30 nel soccorso locorotondese e in ogni atanni l’associazione di pubblica assisten- tività di protezione civile. Uomo 2000,
za Uomo 2000, una vera istituzione per grazie alla convenzione con il Comune,
Locorotondo. Ma
opera anche in sinon c’è tempo per
tuazioni d’emerfesteggiare:
«Ci
genza, dallo spegnipenseremo in estamento degli incendi
te - sottolinea il prealla pulizia delle
sidente Leonardo
strade innevate. Un
Cito -, ora ci stiamo
presidio di sicurezinvece organizzanza riconosciuto da
do per fronteggiare
tutti e che, qualche
un’eventuale emeranno fa, è valso
genza legata al coall’associazione anronavirus».
Era
che l’ambito «Prefebbraio 1990 quanmio Locorotondo».
do un gruppo di 5
Il parco mezzi è
giovani - Nicola Trent’anni al servizio della gente
in crescita costanAmati, Angelo Cito,
te: tre ambulanze
Giorgio Palmisano, Pietro Palmisano, all’avanguardia, due mezzi antincendio,
Francesco Pinto - costituirono Uomo un’automedica, mezzi spalaneve e spar2000 per aiutare un loro coetaneo in dif- gisale oltre a diverse attrezzature. La
ficoltà. La chiamarono così l’associazio- cittadinanza si dimostra sempre genene, col 2000, perché quella era la pro- rosa: grazie alle donazioni e ai fondi del 5
spettiva temporale: pochi anni, il tempo per mille, l’associazione riesce a offrire
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un servizio indispensabile. Uomo 2000
garantisce oggi il trasporto presso le
strutture specializzate di minori, disabili, pazienti dialitici o in terapia, anziani. Il sodalizio assicura inoltre una
presenza continua e discreta durante le
manifestazioni civili e religiose.
Nella propria sede in via Sant’Elia dà
ospitalità a persone in difficoltà socioeconomica. «Il nostro grazie - sottolinea il
presidente Cito che ha raccolto il testimone da suo padre Angelo - va a tutti i
volontari che ogni giorno dedicano del
tempo all’associazione. In questi anni
abbiamo ottenuto grandi risultati. Non
ultimo l’affidamento del servizio 118 a
Cisternino e a Villanova di Ostuni».
Aggiunge: «Stiamo attrezzando
un’ambulanza per prevenire il rischio
coronavirus. È in allestimento una barella speciale per il contenimento
dell’infezione. Ci stiamo preparando a
ogni evenienza perché - conclude Leonardo Cito - in caso di malaugurato contagio anche in Valle d’Itria saremo sempre in prima linea. Stiamo intanto valutando l’acquisto di un’altra ambulanza». La festa per i 30 anni è solo rimandata.
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