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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 12 giugno 2020  
 

Auser Trani Cultura organizza un Aperitivo Virtuale  
L'evento gratuito si terrà sabato 13 Giugno alle ore 18.00, in diretta Zoom 

 

Il referente di Auser Trani Cultura, Vincenzo Topputo comunica che si terrà un incontro virtuale 

realizzato dall'associazione Auser Trani in collaborazione con Gabriele Pace guida turistica tranese. 

Sabato 13 Giugno alle ore 18.00, in diretta Zoom, si terrà un nuovo aperitivo virtuale targato Auser. 

Per l'occasione, Gabriele Pace nota guida ed accompagnatore turistico, ci parlerà delle nuove 

professioni turistiche. La lezione si terrà sulla piattaforma Zoom, per accedere è necessario 

prenotarsi. 

L'evento è gratuito. 

Per info e prenotazioni: 

3463357392/3464041118 



 

23 giugno - Testing day per HIV su prenotazione 
CAMA 12 giugno 2020  

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è 
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday  

Martedì 23 Giugno, dalle ore 17.00 alle 19.30, il CAMA LILA, dopo lo stop imposto dall’emergenza 

Covid-19, presso la sede di Via Castromediano nr. 66 a Bari, riprenderà le sedute per l’esecuzione dei 

test salivari HIV ed HCV a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito, su prenotazione ed in tutta 

sicurezza.  

Da lunedì 15 Giugno, quindi, chiunque vorrà accedere al servizio, dovrà prenotarsi chiamando lo 

0805563269 dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Il test verrà eseguito da personale formato e sarà 

accompagnato 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. 

 Martedì 23 Giugno, l’accoglienza e l’accettazione verrà fatta in tutta sicurezza, avendo sanificato gli 

ambienti ed essendoci attrezzati di tutti i DPI necessari per prevenire l’infezione da Covid-19. 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. 



 
Corato - venerdì 12 giugno 2020  
A cura di Rosanna Buzzerio 
 

Croce rossa italiana  

Test sierologici a Corato per 70 persone: al lavoro 
la Croce Rossa di Molfetta 
L'intervista al presidente Gianni Spagnoletta  

 
Corato è uno dei 2mila Comuni italiani e dei 96 della Regione Puglia, interessati dall'indagine di 
sieroprevalenza dall'infezione dal virus Covid-19, iniziativa promossa dal Ministero della Salute e dall'Istat, in 
collaborazione con la Croce Rossa, per individuare quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi a questo 
virus, anche in assenza di sintomi. 
 
La sezione molfettese della Croce Rossa è in prima linea con i suoi volontari per questa campagna. Infatti, 
seguendo le direttive nazionali dallo scorso 25 maggio stanno contattando i "prescelti" per questa indagine: 
120 persone per Molfetta, 50 per Ruvo, 70 per Corato e 70 per Terlizzi, che sono gli altri comuni di 
competenza della sezione molfettese. 
 
Come ci spiega, il presidente della Croce Rossa di Molfetta, Gianni Spagnoletta, «la campionatura è stata fatta 
dall'Istat per sesso, attività e sei classi di età. Il nostro compito è di chiamare telefonicamente le persone 
individuate dall'Istat per il territorio di nostra competenza, in una prima fase facciamo alcune domande 
conoscitive, poi si chiede all'interessato se vuole sottoporsi al test sierologico, il tutto in assoluto anonimato e 
con la tutela della privacy. 
 
Il Centro prelievi a Molfetta è stato individuato grazie al supporto del Direttore del Distretto 1, dr Ignazio 
Bellapianta, e alla dottoressa Anna Mundo, Dirigente Direzione Medica P.O. di Molfetta, in uno spazio 
all'interno dell'ospedale dove abbiamo potuto effettuare i nostri prelievi tutelando la privacy dei campionati. I 
prelievi effettuati vengono poi portati al centro di analisi del Policlinico di Bari, che insieme al "Vito Fazzi" di 
Lecce, sono i due centri deputati in Puglia per l'esame di queste analisi. Infine, verrà dato riscontro a chi ha 
fatto l'esame del risultato, anche in questo caso il tutto sarà consegnato in busta chiusa e i dati emersi saranno 
inviati allo Spallanzani di Roma per lo studio finale sul coronavirus che verrà trasmesso al Ministero della 
Salute». 



 
Come hanno risposto i molfettesi a questa "chiamata"? 
«Non benissimo ci attestiamo sul 27% di coloro che sono stati contattati e parliamo di una percentuale del 
78%, tanti anche gli indecisi circa il 25%. Il nostro territorio non si discosta dal trend nazionale». 
 
C'è diffidenza? 
«Ci aspettavamo più adesioni, in molti, infatti, hanno mostrato timori di dover effettuare un periodo di 
quarantena, abbiamo pagato anche lo scotto di un acuirsi di fake news sui vari social, una presenza eccessiva 
di varietà di test, una non completa informazione dal momento che la campagna di comunicazione è partita 
contemporaneamente all'avvio delle telefonate, tant'è vero che l'adesione è andata via via crescendo, insomma 
una molteplicità di motivazioni». 
 
In questo periodo di lockdown la Croce Rossa, così come le altre associazioni di soccorso e di volontariato 
presenti nella nostra città, sono rimaste operative sul territorio, collaborando con l'Amministrazione comunale, 
con la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio alle persone più fragili o a chi è risultato positivo al 
coronavirus. «È stato bello vedere quanti giovani, - dice il presidente Spagnoletta - anche non facenti parte 
della Croce Rossa, hanno dato il loro contributo in questo momento anomalo, per giorni siamo stati l'unico 
contatto con tanti nostri concittadini soli e ammalati, il loro grazie è stata per noi la ricompensa più grande» 
 
Quali sono le attività che avete svolto in questa fase emergenziale e quelle che riprenderete come Croce 
Rossa? 
«In questa fase il nostro Comitato sta continuando l'attività dei voucher farmaci; attività voluta e resa possibile 
grazie all'Amministrazione Comunale di Molfetta con la collaborazione di tutte le farmacie presenti sul 
territorio cittadino e per questo ringrazio il Fiduciario dell'Ordine dei Farmacisti, dr Egidi, per la sua squisita 
disponibilità e collaborazione, ciò ha permesso la fattibilità e la facile esecuzione. 
 
Stiamo continuando ancora nella nostra attività chiamata "il Tempo della Gentilezza" che consiste nel portare 
la spesa alimentare e farmaci a casa delle persone più vulnerabili, anziani, indigenti, che ne facciano richiesta 
al nostro recapito telefonico, attività resa possibile grazie all'accordo con Federfarma e CoopAlleanza 2.0. 
 
Continua pure la nostra collaborazione attiva con un'altra grossa realtà cittadina quella del Social Market 
Solidale. Dopo questa fase i volontari e tutto il Comitato si tufferà senza soluzione di continuità a portare 
avanti un'altro grosso progetto in accordo con il MIUR, quello di essere a supporto delle scuole per garantire 
l'esecuzione degli esami di maturità a garanzia dell'applicazione delle norme disposte dal Ministero per 
contrastare la diffusione e contagio del Covid-19. 
 
A seguire, se le condizioni lo permetteranno, riprenderemo le normali attività sanitarie, tornando ad effettuare 
le assistenze sanitarie alle varie manifestazioni sportive, dello spettacolo, concerti e altro, riprenderemo 
appieno le attività di trasporti sanitari secondari, e anche con le attività di formazione interne ed esterne del 
nostro Centro di Formazione riconosciuto per quel che riguarda la diffusione delle manovre salvavita 
pediatriche e per adulti e di rianimazione con l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, 
ricordando che in un lasso di tempo scarso di appena un paio d'anni tale formazione ha raggiunto circa le 150 
unità esterne alla Croce Rossa (personale CP di Porto di Molfetta, personale dell'Arma dei CC di Molfetta, 
personale dell'Asm di Molfetta, Educatori della Diocesi di San Giuseppe, cittadini molfettesi e delle città 
limitrofe e di competenza territoriale del nostro comitato cioè Terlizzi, Ruvo, Corato). 
 
Ritorneremo a fare prevenzione per quel che riguarda il corretto stile di vita sano, con particolare riguardo al 
regime alimentare, alle malattie sessualmente trasmissibili e non da meno e con un occhio particolare al nostro 
ambiente ed al suo ecosistema. Torneremo a fare e dare informazione sui cambiamenti climatici e a preparare 
tutti ad affrontare e rispondere in maniera adeguata ai disastri naturali a cui spesso siamo chiamati. Insomma, 
un giro a 360° di settori di intervento senza tralasciare niente e nessuno sempre al servizio di tutti da ormai 
ben 34 anni a Molfetta e da 155 in tutto il mondo». 
 
Può darci qualche consiglio per affrontare questa fase? 
«Sicuramente quella di non abbassare la guardia, anche se noto che vi è stato un notevole abbassamento della 
guardia. Inoltre, è importante in questo momento seguire le direttive che ci vengono date dal Ministero della 
salute, dal distanziamento all'utilizzo della mascherina, non ultimo il lavarsi spesso le mani». 
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SERE D’ESTATE
La zona pedonale
nel fine settimana
sarà anche in via
Nazario Sauro
oltre che in via La
Spiaggia

LARIPARTENZA L’INIZIATIVA PER SOSTENERE IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE PREVEDE LA VENDITA DI UN APPOSITO COUPON CHE VARRÀ FINO AL 25% IN PIÙ

Assolocali e Confcommercio puntano
sui buoni acquisto «ViviBisceglie bond»

l CANOSA. Nuovo tour ar-
cheologico della «Fondazione ar-
cheologica canosina», sabato 20 e
domenica 21 giugno, questa vota
dedicato a terme, templi e do-
mus.

Due visite guidate ai monu-
menti dell'antica Canusium risa-
lenti al periodo romano, in col-
laborazione con la ditta Tango Re-
nato-servizi per l'archeologia e il
turismo, che gestisce per conto del
Comune gli oltre dieci siti archeo-
logici ove insistono le testimo-
nianze storiche.

I visitatori, accompagnati dalle
guide turistiche abilitate, messe a
disposizione dall'associazione
"Amici dell'Archeologia", si re-
cheranno presso la Domus roma-
na, le terme Lomuscio, il tempio
di Giove Toro, il mosaico di piazza
Terme ed infine presso il Lapi-
darium della Villa comunale.

Le visite si svolgeranno sabato
20 alle 18.30 e domenica 21 alle ore
10.30. L'incontro è presso la sede
della Fondazione archeologica ca-
nosina in via Puglia 12 a Canosa di
Puglia. «I partecipanti potranno
anche gustare le prelibatezze cu-
linarie presso i ristoranti conven-
zionati con la Fac» concludono gli
organizzatori. Per info 3338856300

CANOSA SABATO LA FUNZIONE, DOMENICA VIDEOCONFERENZA CON LE ALTRE SEDI AVIS E LUNEDÌ L’INTERVENTO DELL’EPIDEMIOLOGO

Avis, tre giorni di iniziative per ringraziare tutti i donatori
Per la «Giornata mondiale», prevista una messa, il gemellaggio con l’Avis di Codogno e l’incontro col prof. Lopalco

l CANOSA. Domenica prossima, 14 giugno
ricorre la “Giornata mondiale del donatore di
sangue” e l’Avis ha programmato una tre gior-
ni di riflessione con iniziative simboliche, per
esprimere il ringraziamento a quanti ogni
giorno donano il sangue e per premiare i propri
associati che hanno donato il sangue nel pe-
riodo più contagioso del Covid-19.

Sono stati 55 i donatori che, convivendo con
l’iniziale e comprensibile timore del contagio e
districandosi con le preoccupazione legate alla
interpretazioni delle varie “autocertificazio -
ni”, hanno comunque deciso di donare a Ca-
nosa, ma anche nei centri trasfusionali degli

ospedali limitrofi, come Cerignola, Barletta,
Foggia e Bari.

A tutti i donatori, e simbolicamente a questi
ultimi, l’Avis con l’Amministrazione comu-
nale, vuole tributare un ringraziamento. In
ossequio a tutte le disposizioni anti-contagio,
sabato, alle 19, presso la Chiesa del Carmine
sarà celebrata una Messa di ringraziamento,
presieduta da mons. Lello Iacobone, segretario
della Pontificia Commissione di Archelogia
Sacra. Alle 20,30 sarà illuminato simbolica-
mente di rosso l’obelisco dell’Immacolata in
piazza della Repubblica per ricordare la “Gior -
nata mondiale del donatore di sangue”. Do-

menica, dalle 11 alle 13, l’Avis di Canosa, dalla
propria sede, in una sorta di gemellaggio vir-
tuale si collegherà in videoconferenza con
l’Avis di Codogno e con altre sedi italiane
dell’Avis per celebrare tutti i donatori di san-
gue e per un proficuo scambio di esperienze.

Le iniziative si concluderanno alle 19 di lu-
nedì 16 giugno in piazza Martiri del XXIII Mag-
gio dove è previsto un intervento del noto
epidemiologo di origini pugliesi, prof. Pier Lui-
gi Lopalco, professore ordinario presso l’Uni -
versità di Pisa e coordinatore della task force
delle emergenze sanitarie ed epidemiologiche
della Regione Puglia. [antonio bufano]

Archeologia
fra templi
terme e domus
Sabato 20 e domenica 21

CANOSA TOUR

RIPARTENZA
Ecco i «ViviBisceglie bond» e
varranno il 25%
in più del loro costo.

SANGUE L’Avis Canosa

l BISCEGLIE. Settore turi-
stico in fermento, per recu-
perare il tempo perduto a cau-
sa della chiusura forzata im-
posta dalle misure anti co-
ronavirus. Per la ripartenza
di bar, pizzerie e ristoranti
non ci si affida solo allo spon-
taneo andamento del movi-
mento estivo ed alla clemenza
del meteo. Infatti gli opera-
tori, per incrementare pre-
senze ed incassi, lanciano
l’idea dei “bond” in collabo-
razione con la Confcommer-
cio.

L’iniziativa che sarà pre-
sentata lunedì 15 giugno a
Bisceglie prevede la vendita
di un apposito coupon che
varrà fino al 25% in più fi-
nalizzato a sostenere il settore
della ristorazione, tra i più
colpiti dal “lockdown”. Così
nella Fase 3 dell’emergenza

sanitaria un pranzo, un ape-
ritivo o un dessert costeranno
anche meno ma soprattutto i
consumatori avranno contri-
buito a rimettere in moto
l’economia dei pubblici eser-
cizi del settore del food.

Sono stati denominati “Vi -
viBisceglie Bond” e sono dei
buoni che saranno acquista-
bili in alcuni punti vendita
della città e potranno essere
poi spesi in pizzerie, risto-
ranti, pub, bar e pasticcerie

del circuito “ViviBisceglie”.
Due i tagli: da 10 euro e da 20
euro ma avranno un valore di
12 e 25 euro.

“L’iniziativa ideata da As-
solocali e sostenuta da Con-
fcommercio mira a dare un

forte segnale di attenzione al
settore e vuole rimettere in
contatto i consumatori abi-
tuali con i propri locali pre-
feriti”, dice Leo Carriera, di-
rettore di Confcommercio Ba-
ri-Bat. “Così proviamo anche
ad incrementare il turismo
attraendo in città giovani e
famiglie dalle città vicine che
così potranno venire a tra-
scorrere una serata a Bisce-
glie, una scelta che sarà pure
conveniente”, sostengono Pi-
no Cosmai, presidente di As-
solocali - Confcommercio Bi-
sceglie e Tony Porcelli, di-
rettore di Assolocali. Il pro-
getto “ViviBisceglie Bond” sa -
rà illustrato in dettaglio in
una conferenza che si terrà,
alle ore 11.15, presso il ri-
storante “Da Sergio e Davi-
de”, Lungomare Paternostro
n. 273 a Bisceglie. [lu.dec.]

DOMUS Montescupolo



 Corato sabato 13 giugno 2020 - Attualità di La Redazione  
 
La storia 

Una tesi di laurea per promuovere la donazione degli organi 

La sta realizzando Giuseppe Gallo, giovane coratino laureando in infermieristica, che lunedì 15 giugno 
propone un incontro on line con la compilazione di alcuni questionari sul tema, in collaborazione con l'Aido 

 
Giuseppe Gallo, giovane coratino laureando in infermieristica © CoratoLive.it  

Una tesi di laurea per promuovere la donazione degli organi. La sta realizzando Giuseppe Gallo, giovane coratino 
laureando in infermieristica che lunedì 15 giugno propone un incontro on line con la compilazione di alcuni 
questionari sul tema, in collaborazione con l'Aido, l'associazione italiana donazione organi. 

«Ho maturato l'interesse per la donazione degli organi in seguito all'esperienza di tirocinio all'interno dell'unità di 
terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria e ho sviluppato la voglia di sensibilizzare gli altri 
in merito su questo atto d'amore» racconta Giuseppe. 

«Purtroppo in Italia la cultura della donazione d'organi è ancora poco sviluppata, in primis per la mancanza di 
conoscenza dell'argomento. Si parte dalla dichiarazione di morte encefalica e la differenza con il coma, poi si 
prosegue con la legislazione in materia, l'accertamento della morte encefalica, la comunicazione con la famiglia e 
la proposta di donazione organi». 

Lo studio del giovane infermiere è incentrato su due questionari che verranno proposti durante un incontro on line 
organizzato - per questioni legate al Covid 19 - sulla piattaforma Google Meet lunedì 15 giugno alle 20. Chiunque 
voglia partecipare potrà mettersi in contatto con Giuseppe Gallo (Facebook: Giuseppe Gallo; email: 
beppe0385@gmail.com). 

«Un questionario sarà somministrato poco prima dell'incontro per valutare la conoscenza generale in materia e 
l'altro al termine» spiega Gallo. «Successivamente si raccoglieranno le eventuali iscrizioni all'Aido - l'associazione 
italiana donazione organi - coinvolta nel progetto tramite le sezioni di Corato, Andria e Barletta». 

«La mia idea di progetto - conclude - è stata condivisa e abbracciata in toto dal dott. Federico Ruta e supportata dal 
dott. Giuseppe Vitobello, dalla dott.ssa Francesca Rella e dalla dott.ssa Lia Colasuonno». 

Il programma dell'incontro 

Ore 20:00 Introduzione al corso/progetto di laurea dello studente in infermieristica Giuseppe Gallo e compilazione 
del questionario pre-corso 
20:20 Saluti del presidente Aido-Corato, dott.sa Francesca Rella 
20:30-20:50 La morte cerebrale, il collegio di accertamento di morte - Dott. Giuseppe Vitobello 
20:50-21:10 Il ruolo delle associazioni - dott. Federico Ruta 
21:10-21:30 La dichiarazione di volontà - dott.sa Lia Colasuonno 
21:30-21:40 Dibattito 
21:40-21:50 Saluti e ringraziamenti 
Compilazione del questionario post-corso. 



 
 
 
 

 
 

13 Giugno 2020  

Auser Trani, nuovo appuntamento virtuale: oggi, con 
Gabriele Pace, si parlerà delle nuove professioni turistiche 

 

Continuano gli approfondimenti virtuali su temi quanto mai attuali da parte di Auser Trani. Sabato 13 
Giugno alle ore 18.00, in diretta Zoom, si terrà un nuovo aperitivo virtuale organizzato dall'associazione 
di volontariato. Per l'occasione, Gabriele Pace, nota guida ed accompagnatore turistico, ci parlerà delle 
nuove professioni turistiche e del futuro di questo settore dopo l'emergenza Coronavirus. 

La lezione si terrà sulla piattaforma Zoom, sempre in forma gratuita, ma per accedere è necessario 
prenotarsi. Per info e prenotazioni: 3463357392/3464041118. 

Redazione Il Giornale di Trani  
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Barletta
Oggi i gazebo dell’A vis

Barletta. E' tutto pronto per la
giornata mondiale del donatore di
sangue che si terrà domani. Oggi, la
sezione comunale Avis «prof. Rug-
giero Lattanzio» presieduta da Leo-
nardo Santo, sarà presente dalle 10
alle 12 nei pressi di Eraclio e dalle 18
nei giardini del castello, con un gaze-
bo informativo in merito alla necessi-
tà di donare sangue al fine di veicola-
re questo semplice gesto che salva
tante vite umane.
«Mi preme ribadire che il periodo che
stiamo vivendo legato al coronavirus
- ha dichiarato il presidente Leonardo
Santo -. ha visto ridursi le scorte di
sangue pertanto ora più che mai è in-
dispensabile diventare donatori di
sangue».



 

 
 
 
13 Giugno 2020  

Santa Geffa riparte in sicurezza: anche oggi open day per la 
presentazione delle nuove attività legate all'equitazione 

 

Il parco sociale di Santa Geffa, in via delle Tufare, curato dalla cooperativa Xiao Yan, è nuovamente 

pronto ad accogliere bambini e famiglie. Oggi, domenica 14 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, gli operatori 

presenteranno la nuova attività, “Cavallo e natura”, e in particolare i nuovi percorsi pensati per le persone 

diversamente abili che potrebbero avere giovamento dal confronto e contatto con l’animale. Per accedere 

al parco bisogna rispettare scrupolosamente le disposizioni antiCovid sulla sicurezza. Si consiglia di 

accedere previa prenotazione al numero 3928840561. 

Redazione Il Giornale di Trani © 



 
Attualità di La Redazione  
Bitonto domenica 14 giugno 2020 

L'iniziativa 

A Bitonto due iniziative per la Giornata mondiale 
del donatore di sangue 
Palazzo Gentile illuminato di rosso e vetrine dei negozi allestite a tema 

 

 
Giornata mondiale del donatore di sangue © n.c.  

L’Amministrazione comunale affianca la locale sezione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue 
(AVIS) per la celebrazione della Giornata mondiale del donatore di sangue “WBDD 2020”, promossa a 
livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

Gli eventi nelle piazze sono stati rinviati, per ragioni di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso, al 
prossimo anno. L’Avis Bitonto, tuttavia, non ha rinunciato all’idea di sensibilizzare la comunità cittadina, 
incentivando e valorizzando la cultura della donazione del sangue. 

Di qui le due iniziative di forte valenza simbolica, patrocinate dall’Amministrazione comunale per l’alto 
valore sociale della Giornata, a partire dall’illuminazione in rosso, per tre sere di seguito sino al 14 giugno, 
della facciata di Palazzo Gentile nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, per celebrare il gesto di 
altruismo che accomuna milioni di donatori nel mondo. 

La seconda iniziativa punta, invece, al carattere diffusivo dei social media, per veicolare il messaggio della 
necessità di donare per garantire sangue sicuro, fondamentale per risolvere situazioni mediche normali e 
d’urgenza. 

Il primo concorso “La vetrina più bella”, coinvolge, grazie anche alla collaborazione con Confcommercio, 
Confartigianato, Confesercenti e Distretto Urbano del Commercio, tutte le attività commerciali della città, 
chiamati ad allestire per una settimana la propria vetrina ispirandosi al tema dell’amore per la donazione di 
sangue e utilizzando il rosso come colore dominante.  

Le foto delle vetrine allestite sono pubblicate sulla pagina Facebook dell’Avis Bitonto per il voto popolare, 
che porterà alla proclamazione lunedì 15 giugno della vetrina più votata. 
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Un Fil Rouge Avis per ringraziare la generosità dei donatori 

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore  

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, AVIS Corato e AVIS Giovani Corato, in 
concomitanza con la campagna AVIS Fil Rouge 2020, desiderano ringraziare i donatori che, in 
momenti di particolare difficoltà come questo, garantiscono sempre il loro prezioso supporto. 
 
Infatti, durante le giornate di donazione la partecipazione è sempre stata generosa e cospicua, 
sopperendo alla carenza di sangue. 
 
Il Fil Rouge è il titolo che è stato scelto per riunire i tantissimi eventi legati alla Giornata Mondiale 
del Donatore 2020. Dai "cugini" francesi si è preso in prestito questa espressione che definisce un 
simbolico legame tra pensieri e speranze: questo filo rosso vuole esprimere sinergia di persone, 
organizzazioni no profit e istituzioni che collaborano per un interesse pubblico. 
 
L'autosufficienza di sangue ed emoderivati rappresenta un valido modello per una sanità universale e 
solidale. Per l'occasione AVIS Corato ha voluto promuovere i luoghi simbolo della città. 
Infine, ricorda che "Il sangue non va in vacanza. Prima di partire, ricordati di donare!". 
 
Le prossime giornate di donazione presso l'Ospedale di Corato: 

 Giugno 19 – 24 – 26 
 Luglio 3 – 10 – 12 – 17 – 24 – 26 
 Agosto 9 – 21 – 23 – 28 – 30 

 



Lunedì 15 giugno 2020VIII I NORDBARESE PROVINCIA

TRANI IERI MESSA IN CATTEDRALE PER LA GIORNATA MONDIALE

Donatori di sangue
tra impegno e vita

l TRANI. E' stato un bel momento di impegno civile quello che si è
concretizzato ieri mattina a Trani durante la messa in cattedrale con
tutte le Avis comunali della provincia Bat per celebrare la Giornata
mondiale del donatore di sangue istituita nel 2004 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per ricordare la nascita avvenuta il 14 giugno del
1868 di Karl Ernest Landsteiner - biologo e fisiologo austriaco na-
turalizzato statunitense – che 1900 egli identificò dei gruppi sanguigni
umani.

Proprio i donatori della Sesta provincia hanno dimostrato una
grande attenzione durante il coronavirus recandosi a donare il proprio
sangue e plasma.

«E' stato emozionante vivere questo momento che ci spinge a fare in
modo che si raggiunga l’autosufficienza di sangue ed emoderivati»,
scrive il presidente provinciale Avis Vincenzo De Pietro. «E' stato
importante impegnarci anche nell’ambito della giornata mondiale dei
donatori di sangue. A Barletta abbiamo realizzato una raccolta sangue
e a chi donerà a Luglio riceverà un buono per un chilogrammo di gelato.
È fondamentale divulgare la cultura della donazione alla luce della
certezza che donare il proprio sangue salva la vita di tanti altri. E
proprio il periodo estivo abbiamo tanto bisogno», ha dichiarato il
presidente Leonardo Santo.

SANGUE È VITA I giovani donatori Avis



 
 
di SILVIA DIPINTO  
 
15 giugno 2020  

Bari vecchia, centro per ragazzi a rischio devastato dai 
vandali: volontari ed educatori lo ripuliscono 

I volontari di Retake al lavoro   

Hanno ritinteggiato i muri, aggiustato per quanto possibile i danni e ripulito gli spazi dell'Anspi che il 20 
marzo avevano subito un'incursione: in azione i volontari di Retake e gli educatori di Chiccolino 

Un'alleanza tra educatori e volontari, per rimettere a nuovo il centro sociale di largo Annunziata devastato 
dai vandali in pieno lockdown, in vista della ripresa delle attività. Un pomeriggio per ritinteggiare le stanze, 
sistemare gli accessi, rimediare ai danni della devastazione subìta lo scorso 20 marzo, quando l'emergenza 
Coronavirus aveva costretto il centro Anspi di Bari vecchia a chiudere i battenti lasciando incustodito il 
materiale utilizzato dai minori fragili seguiti dagli educatori.  

A portare di nuovo colore e vita ci hanno pensato gli operatori del centro e i volontari dell'associazione 
Retake, insieme alla comunità Chiccolino che ospita i ragazzi inseriti nel circuito penale o a rischio devianza. 
Un gesto per dare coraggio e dimostrare vicinanza al centro Anspi, che negli anni è stato troppe volte vittima 
di raid vandalici senza però mai farsi intimorire. 

A marzo scorso Repubblica aveva raccontato il dispiacere di uno degli educatori, Paolo Piemonte, che a Bari 
vecchia è nato e cresciuto, e da anni accoglie decine di bambini a rischio nel centro diurno di largo 
Annunziata.  
La sua denuncia raccontava dell'ennesimo atto di puro “sfregio”, con porte sradicate, accesso distrutto, 
cassetti ribaltati, libri a terra e perfino una cassaforte da trecento chili divelta e fatta volare. Nei mesi di 
chiusura gli educatori hanno continuato a seguire i ragazzi a distanza, accompagnandoli nella preparazione 
degli esami di terza media. Ora è il momento di riprendere le attività in presenza, grazie anche alla 
collaborazione dei volontari che hanno risposto all'appello.  



 
Attualità di La Redazione  
Molfetta 16 giugno 2020 

L’evento è aperto alla cittadinanza, previa prenotazione, con utilizzo di mascherine e obbligo di distanziamento sociale 

 I volontari di Inco © n.c.  

InCo presenta i suoi progetti il 23 giugno 
La presentazione dei progetti avverrà presso l'Auditorium Madonna della Rosa, alle 18,30 

Il 23 Giugno, ore 18.30, presso l’auditorium della Chiesa della “Madonna delle Rose”, l’associazione InCo-
Molfetta presenterà il progetto KA2 “Stripped of choice but givena voice!” finanziato all’interno del programma 
Erasmus+. Il partenariato strategico ha visto protagonisti InCo-Molfetta, l’associazione Poliana (Isola di Lesbo, 
Grecia) e Jesuit Refugee Service (JRS) di Zagabria, capofila dell’iniziativa. 

Obbiettivo principale la stesura di un manuale (https://bit.ly/2LMfBS6) che includa metodi e strumenti innovativi 
per facilitare l’inclusione di giovani migranti e rifugiati.  

I metodi individuati all’interno del manuale sono frutto di un lavoro di ricerca realizzato nei Paesi Partner. Infatti, 
in Grecia, Croazia e Italia sono stati realizzati dei focus group con rifugiati e richiedenti asilo per comprenderele 
reali necessità di coloro che giungono nelle nostre realtà in cerca di aiuto.  

Il progetto ha previsto tre mobilità: 

- Kick-off meeting a Molfetta, volto a preparare le attività successive (Dicembre 2018) 

- Seminario nell’isola di Lesbo (Maggio 2019) in cui i partecipanti hanno visto la realtà di uno degli hotspot di più 
grandi di Europa, Moria, comprendendo come la crisi migratoria abbia modificato la realtà all’interno dell’isola 

- Training in Zagabria (Settembre 2019) in cui i membri delle associazioni coinvolte hanno sperimentato alcuni dei 
metodi e strumenti individuati con un gruppo di richiedenti asilo e rifugiati risedenti nella capitale croata.  

Durante la conferenza vi sarà la consegna degli YouthPass ai partecipanti del progetto di solidarietà “Strani di 
Ieri” realizzato in collaborazione col “Teatro dei Cipis”. A seguire la presentazione del progetto Erasmus+ 
“Tools for Inclusion”, riservato all’apprendimento degli adulti, che ha coinvolto i rappresentati del Comune di 
Molfetta, CPIA 1 Bari, InCo-Molfetta e Consorzio Metropolis. Il progetto finanziato dall’INDIRE (Agenzia 
Erasmus+) offrirà la possibilità allo staff degli enti coinvolti di frequentare tre corsi all’estero su “ICT”, “Lingua 
Inglese” e “Integrazione di migranti”. 

L’evento è aperto alla cittadinanza, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo molfetta@incoweb.org 
Previsto un numero massimo di partecipanti, viste le disposizioni legislative relative al distanziamento sociale. 
Obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 



 
 
Attualità di La Redazione  
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Nobile gesto 

L’associazione ‘Amici del cuore Giuseppe Albi’ dona 
tablet alla casa di riposo Villa Giovanni XXIII 
La mancata possibilità di poter far visita, causa Covid-19, agli anziani ospiti della casa di 
riposo ha portato l’associazione a lanciare la campagna di crowdfunding 

 
L'associazione 'Amici del cuore' consegna tablet alla Onlus Giovanni XXIII © n.c.  

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri la cerimonia di consegna di cinque tablet da parte dell’associazione bitontina 
“Amici del Cuore” Giuseppe Albi alla casa di riposo Villa Giovanni XXIII in Bitonto alla presenza del 
dirigente Onlus Nicola Castro, di Centrone Gaetano, neurologo della struttura e del presidente 
dell’associazione ‘Amici del cuore Giuseppe Albi’, Andrea Ricci. 

La mancata possibilità di poter far visita, causa Covid-19, agli anziani ospiti della casa di riposo ha portato 
l’associazione a lanciare nel mese di aprile la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Gofundme “Cuore 
di nonno videochiamami”, e diffusa anche attraverso i social con l’hashtag #courdunonn destinata all’acquisto 
di strumenti digitali utili ad accorciare le distanze tra nonni, figli e nipoti.  

La campagna ha riscosso subito grande successo dimostrando la sensibilità dei donatori al tema e portando, in 
poco più di un mese, alla raccolta di una cifra considerevole di cui una parte destinata all’acquisto dei 
sopracitati tablet e un’altra all’acquisto futuro di una sonda ecografica wireless. Grande soddisfazione viene 
espressa dal presidente dell’associazione ‘Amici del cuore Giuseppe Albi’ Andrea Ricci assieme ai suoi 
volontari e collaboratori da sempre impegnati in prima linea in temi sociali importanti.  

“È l’immagine della Bitonto solidale che ci piace” replica con entusiasmo il dirigente onlus Villa Giovanni 
XXIII Nicola Castro che citando le parole di Papa Francesco esprime la sua gratitudine per tutti i donatori e 
per l’associazione e i suoi volontari con la quale si preannuncia grande collaborazione. “Non dimenticare mai 
queste tre parole: gratuità, significato, bellezza, non producono ma da queste dipende il futuro dell’umanità”. 

 



 
 
Terlizzi - mercoledì 17 giugno 2020  
A cura di Francesco Pittò 
 

Gattino salvato dal vano motore di un'auto 
I soccorritori lo hanno poi affidato all'ANPANA  

 
Il gattino salvato. Foto Francesco Pittò 
 
Un gattino è stato salvato ieri sera, 16 giugno, dopo essersi infilato all'interno del vano motore di 
un'automobile in viale Roma. 
 
Il fatto è accaduto intorno alle 19.00 ed il miagolio ha attirato alcuni cittadini che si sono prodigati 
per tirarlo fuori. Non è stato semplice, perché il piccolo felino si era infilato in una zona vicina al 
motore difficilmente raggiungibile. Ha funzionato infine la tattica opposta, quella di tranquillizzarlo 
allontanandosi a pochi metri. Il piccolino è sbucato fuori ed un cittadino è riuscito ad intercettarlo. 
 
Poi i soccorritori lo hanno portato alla sede ANPANA, associazione dalla quale riceverà tutte le cure 
del caso. È salvo ed è questa una bella notizia. 
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Solidarietà 

Donazione in favore dell’AVIS: iniziativa di 
solidarietà del Comando Militare Esercito "Puglia" 
L’Esercito ha donato circa 40 unità di sangue in Piazza Luigi di Savoia, dinanzi alla Caserma Picca 

 
Donazione in favore dell’AVIS: iniziativa di solidarietà del Comando Militare Esercito "Puglia" © n.c.  

Il Comando Militare Esercito “Puglia”, in collaborazione con l’Associazione AVIS di Modugno, ha 
organizzato una raccolta sangue prevalentemente rivolta ai militari di Forza Armata in servizio nel capoluogo 
pugliese. 

L’attività è stata svolta in questo particolare momento anche per sopperire al rallentamento che le donazioni 
di sangue ed emoderivati hanno avuto a causa dell’emergenza COVID-19. 

L’Esercito particolarmente sensibile a tutte le attività che coinvolgono il sociale ha donato, nella sola giornata 
odierna, circa 40 unità di sangue, anche grazie all’ausilio di un’autoemoteca e del personale medico e 
paramedico posizionatosi a Bari, in Piazza Luigi di Savoia, dinanzi alla Caserma Picca, sede del Comando 
Militare Esercito. 

Il Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante del CME Puglia, ha espresso la sua viva soddisfazione per 
la larga e volontaria adesione dei militari, che si sono dimostrati attenti e solidali alle esigenze della comunità. 
Particolare ringraziamento nell’occasione è stato rivolto non solo agli uomini in divisa ma anche al personale 
dell’AVIS che attraverso la sua opera contribuisce a salvare vite umane. 



 
 
Bisceglie - mercoledì 17 giugno 2020  
 

Protezione Civile  

Corso di formazione per diventare volontari della Protezione Civile 

Lo ha organizzato il Centro operativo comunale di Bisceglie  

Il Coc (Centro operativo comunale) di Bisceglie ha organizzato un corso di formazione per diventare 
volontari della Protezione Civile, a tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli 
animali e dell'ambiente. Si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 20, nella sala 
Betania della parrocchia di San Lorenzo (via Curtatone, 5; traversa di via San Lorenzo). 
 
Nel primo giorno è in programma il modulo generale, nel quale si tratterà storia della Protezione Civile, 
catena di controllo e comando, metodo Augustus, strutture operative e attivazioni, e il modulo logistico 
sui temi della prontezza operativa e dotazioni di protezione individuale. 
 
Domenica il calendario prevede il modulo sanitario (saranno trattati il primo soccorso e la sicurezza per 
gli operatori volontari) e il modulo legislativo, nel quale si parlerà del decreto legislativo 1/2018, del 
codice della Protezione Civile, dei benefici di legge per le organizzazioni di volontariato e dei suoi 
operatori. 
 
Il corso è aperto a tutti i cittadini, con prelazione ai volontari di organizzazioni territoriali. Per 
informazioni inviare una email all'indirizzo segr.cocbisceglie@virgilio.it o telefonare al 3485216826. 
L'attestazione di frequenza sarà rilasciata a coloro che saranno presenti ad almeno 5 ore di corso. 



 
 
Molfetta - mercoledì 17 giugno 2020 10.17  
 

croce rossa  

Croce Rossa e altre associazioni di Molfetta insieme 
per la donazione del sangue 
Campagna di sensibilizzazione per incentivare la popolazione alla pratica  

L'emergenza Coronavirus ha determinato un calo generale della raccolta di sangue e in questi giorni tutte 
le regioni hanno lanciato appelli a donare, adottando sempre i consueti protocolli di sicurezza. 
 
A tal fine Croce Rossa con la partecipazione delle associazioni Fidas, Frates ed Avis hanno promosso una 
campagna online di sensibilizzazione alla donazione sangue, chiarendo i tanti dubbi che attanagliano i 
potenziali donatori. Tutti i video potete trovarli sulle pagine Facebook ed Istangram dell'associazione 
molfettese ( http://www.facebook.com/crimolfetta/ ). 
La campagna di sensibilizzazione ha come obiettivo l'incentivare la popolazione a donare, portando così 
ad un aumento delle esigue riserve di sangue nella regione, sempre più insufficienti a garantire il pieno 
funzionamento degli ospedali del territorio. Obiettivo comune è quindi quello di spingere la popolazione a 
far questo piccolo gesto prima della partenza per le vacanze estive. 
Col fine di sopperire il più possibile alla mancanza sangue, il comitato FIDAS di Molfetta ha promosso 
una raccolta sangue straordinaria in via Freemantle, 1 dove tramite la loro autoemoteca che sarà operativa 
dalle 8 alle 12, sarà possibile far la propria parte per aiutare il prossimo. L'ingresso all'autoemoteca in 
virtù delle attuali norme vigenti avverrà solo tramite prenotazione, così da avere il massimo livello di 
sicurezza possibile. 
 
Alcune raccomandazioni, si consiglia di fare una leggera colazione con caffè o thè o succo di frutta con 
poche fette biscottate. Evitare latte e grassi in genere ed evitare il digiuno assoluto specie nei mesi estivi. 
Tramite questo gesto, non solo si potrà tener sotto controllo il proprio stato di salute, ma si aiuterà il 
prossimo con un "farmaco" salvavita che non può essere sostituito con nessun derivato. 



 
 
Bisceglie - giovedì 18 giugno 2020  

Avis Bisceglie ringrazia la famiglia Valente 

 Presidente e vicepresidente Avis Bisceglie coi familiari di Gaetano Valente 
 

Una targa ricordo per rimarcare il gesto lodevole della raccolta fondi in favore della sezione  

La sezione Avis di Bisceglie ha consegnato una targa ricordo ai familiari di Gaetano Valente, che si sono 
resi protagonisti di un atto lodevole consistente nella raccolta fondi in favore delle attività dello storico 
gruppo attivo in città da oltre 60 anni (link all'articolo).  
Lunedì 15 giugno, nella sede di via Lamarmora, il presidente Tommaso Fontana e la vicepresidente vicaria 
Patrizia Ventura hanno espresso la gratitudine di tutti i soci della sezione Avis alla signora Angela 
Scaringella Valente e ad Alessandro e Antonella Valente, rispettivamente moglie e figli del defunto 
Gaetano. 
 
L'associazione ha ricevuto la somma di 475 euro per effetto della donazione frutto della generosità degli 
amici Francesca, Valentina, Angela, Gabriele, Alessandra, Magda, Fabio, Giovanni, Giuseppe, Stefano, 
Salvatore, Roberta e Tommaso. 



 Canosa - 18 giugno 2020  
 

 Prof. Lopalco Capozza Quinto 

Al professor Lopalco, la tessera di socio onorario dell'AVIS Canosa  

Celebrate le iniziative della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue  

Nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19, a Canosa di 
Puglia(BT) si sono svolte le iniziative nell'ambito "World Blood Donor Day - Giornata Mondiale del Donatore di 
sangue" che dal 2004 è in calendario il 14 giugno come proclamato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 
14 giugno è stato scelto per la ricorrenza del giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner (1868-1943), 
scopritore dei gruppi sanguigni in particolare del "Sistema ABO" nel 1900, e co-scopritore del "Fattore Rhesus". In 
quest'anno di pandemia, le iniziative promosse ed organizzate dall'AVIS di Canosa, in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco Canosa, sono state spalmate in tre giorni. Le prime nella serata di sabato 
scorso con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa della Madonna del Carmine, officiata da Mons. Lello 
Iacobone (Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra), cui ha fatto seguito la premiazione dei 
donatori di sangue in Piazza della Repubblica, alla presenza delle autorità cittadine tra le quali il sindaco di Canosa, 
Roberto Morra, il presidente dell'AVIS di Canosa, Marta Capozza ed il presidente della Pro Loco Canosa, Elia 
Marro. Per l'occasione, si sono illuminate di rosso la Colonna dell'Immacolata e la facciata di Palazzo Iliceto per 
omaggiare i donatori di sangue. Mentre, domenica scorsa, presso la sede dell'AVISis all'interno Villa Comunale di 
Canosa di Puglia ha avuto luogo il collegamento per la video-conferenza per uno scambio di esperienze con i 
rappresentanti dell'Avis di Codogno, il comune in provincia di Lodi dove è stato effettuato il primo tampone positivo 
di un caso di Covid-19 in Italia e al contempo sono stati ringraziati i donatori della zona rossa salita alla ribalta della 
cronaca nazionale. «Un'occasione per stimolare la società a essere solidale e sensibile verso chi ha bisogno». Così 
Papa Francesco, nel corso della preghiera dell'Angelus di domenica scorsa, ha voluto salutare tutti i donatori di 
sangue del mondo per il World Blood Donor Day, esprimendo il suo vivo apprezzamento verso «coloro che compiono 
questo gesto semplice, ma molto importante, di aiuto al prossimo: donare il sangue». Per questa giornata, l'OMS ha 
pubblicato i numeri relativi all'andamento delle donazioni di sangue a livello globale che ammontano a 118,5 milioni 
in tutto il mondo. Di queste, il 40% viene raccolto nei Paesi a reddito più elevato, mentre in quelli a basso reddito, fino 
al 54% delle trasfusioni viene effettuato a bambini di età inferiore ai 5 anni. Una situazione diametralmente opposta 
rispetto ai Paesi più sviluppati, dove a essere trasfusi maggiormente sono le persone over 60 che raggiungono una 
percentuale del 75%. A livello globale il 33% delle donazioni proviene dalle donne, anche se in 14 degli 11 Paesi 
dichiaranti la percentuale delle donatrici scende al di sotto del 10%. I giovani, invece, donano di più nei Paesi a basso 
e medio reddito. A Canosa, le manifestazioni si sono concluse nella serata di lunedì scorso, in Piazza Martiri del XXIII 
Maggio davanti al Palazzo di Città dove si sono tenute le premiazioni del terzo gruppo di donatori di sangue alla 
presenza del professor Pier Luigi Lopalco epidemiologo dell'Università di Pisa e responsabile del coordinamento 
emergenze epidemiologiche della Regione Puglia. «Il monitoraggio sulla circolazione del virus sul territorio è saldo. 
Stiamo cercando e faremo di tutto per non essere impreparati ad ogni eventualità». Ha tra l'altro affermato il 
professore della task force della Puglia tra le prime regioni di Italia a sperimentare la app "Immuni" «uno strumento 
a supporto delle attività di contact tracing svolte quotidianamente dai Dipartimenti di Prevenzione nella lotta 
all'epidemia da Covid 19. La tecnologia utilizzata non consentirà in alcun modo di risalire ad informazioni sensibili 
dell'utilizzatore e per questo motivo è stata anche esclusa la funzionalità di localizzazione geografica. Un soggetto che 
risultasse positivo al tampone, sarà contattato dal medico di riferimento e, se ha scaricato la App, invitato a segnalare 
la positività sul sistema. In quello stesso istante, partirà un messaggio a tutti i possibili contatti avvenuti nei giorni 
precedenti, che saranno invitati a rivolgersi al sistema sanitario per le valutazioni del caso». 
A conclusione dell'incontro, il presidente Marta Capozza ha consegnato la tessera di socio onorario dell'AVIS di 
Canosa al professor Pier Luigi Lopalco, alla presenza tra gli altri del vice sindaco Francesco Sanluca e dei 
rappresentanti delle delegazioni dell' AVIS di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, tra gli applausi degli intervenuti 
in loco onorati di aver conosciuto l'illustre virologo che ha ringraziato i donatori di sangue per il loro contributo alla 
comunità, indispensabile durante l'emergenza causata dalla diffusione pandemica del Covid-19, che ha avvicinato tante 
persone alla cultura del dono. 
 
Foto a cura di Savino Mazzarella 
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