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l BISCEGLIE -. Il Consultorio
Familiare di Epass Onlus è tor-
nato operativo in sede dopo la fase
di chiusura forzata della struttura
a causa dell’emergenza Covid-19.

Si chiude così il servizio «Io
sono qui che ti
ascolto», lo Sportel-
lo di Ascolto tele-
fonico reso possibi-
le dai professioni-
sti volontari del
Consultorio che
hanno offerto soste-
gno e vicinanza alla
popolazione del ter-
ritorio biscegliese.
Dall’inizio di luglio
il Consultorio di
Epass ha aderito a
“Rete che ascolta”,
progetto della Chiesa Italiana che
collega 63 Consultori familiari e
mette a disposizione le compe-
tenze di 309 operatori attraverso il
tel. 06.81159111 oppure mediante
la e-mail: pastoraledisabili@chie-
sacattolica.it. Obiettivo dichiara-
to dell’iniziativa, promossa

dall’Ufficio nazionale per la pa-
storale della famiglia, dal Servizio
nazionale per la pastorale delle
persone con disabilità e dalla Ca-
ritas Italiana, in collaborazione
con la Conferenza dei Consultori

Familiari di Ispira-
zione Cristiana e
l’Unione Consulto-
ri Italiani Prema-
trimoniali e Matri-
moniali, è “ascolta -
re i bisogni delle fa-
miglie e supportar-
le in questa fase de-
licata della ripar-
tenza, segnata
dall’incertezza,
dalle difficoltà eco-
nomiche e da pro-
blematiche legate

alla disabilità”. E anche garantire
“una forma di prossimità alle tan-
te persone che, nella fase 2 e 3 della
pandemia, vivono situazioni di
disorientamento e disagio, oltre
che l’offerta di un servizio in rete
a 360 gradi”.

[ldc]

BISCEGLIE DOPO L’EMERGENZA PER IL CORONAVIRUS

Ritorno alla normalità
al Consultorio Epass

EPASS La sede
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in breve
SANTERAMO

GRANDE RISPOSTA

Donazione sangue
n Grande risposta di generosi-

tà, domenica scorsa, 5 luglio,
da parte dei santermani,
all’appello della Fidas Fpds
cittadina a non abbandonare
l’abitudine alla donazione del
sangue. Sono state infatti ben
50 le sacche raccolte. «Un rin-
graziamento ai 50 donatori
che domenica 5 luglio si sono
recati presso l’ex ospedale per
andare a compiere il nobile
gesto accogliendo il nostro ap-
pello di particolare necessità
di sangue in questo periodo
estivo - si legge in una nota
della Fidas Fpds Santeramo -.
Per chi volesse donare ricor-
diamo che ogni mattina è a vo-
stra disposizione il personale
del Centro trasfusionale
dell’Ospedale Miulli. Chiun-
que vorrà donare dovrà ne-
cessariamente procedere a
prenotazione chiamando o
mandando un messaggio
Whatsapp al numero
339/5257555 per permetterci
di poter operare in sicurezza.
Ricorda di fare una leggera co-
lazione con caffè o tè zucche-
rati o succo di frutta e poche
fette biscottate con marmella-
ta o miele. Sono vietati - ram-
mentano i volontari - latte e
grassi in genere, inoltre evita-
re il digiuno completo». Oggi
più che mai, dunque, è impor-
tante prenotare proprio per
evitare assembramenti e re-
golare al meglio l’attività. «Vi
ricordiamo che questa estate
la necessità di sangue sarà
maggiore per gli interventi
operatori che non verranno
sospesi, quindi ci appelliamo
alla vostra grande generosità -
aggiunge la Fidas Fpds -. Il
Centro trasfusionale del Miul-
li ha comunicato carenza di
sangue. È possibile donare dal
lunedì al sabato dalle 8 alle 12,
previa prenotazione». [a.lar.]
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l’idea
CORATO

L’INIZIATIVA DEL CIRCOLO «ANGELO VASSALLO»

Un’estate di amore per l’ambiente
n Nell’estate post Covid si ha una maggiore esi-

genza di uscire dopo il periodo di chiusura for-
zata. Purtroppo, un fenomeno deprecabile è
quello di constatare in zone, aree, strade specie
periurbane: sacchi di rifiuti abbandonati, inerti
di ogni genere, fino a residui edili di ogni tipo.
Più volte singoli cittadini e associazioni, utiliz-
zando i media e i social network hanno denun-
ciato il degrado, il vile e abietto comportamento
di quelle persone che nottetempo e su strade iso-
late sporcano l’ambiente, con un costo economico
che talvolta le amministrazioni affrontano con
qualche difficoltà e solo dopo diverse sollecita-
zioni.
Il Circolo Legambiente di Corato, intitolato al
«sindaco pescatore» Angelo Vassallo, avendo ri-
cevuto una donazione anonima finalizzata alla
realizzazione di una campagna di sensibilizzazio-
ne, in collaborazione con Studio Cinque adv ha
avviato una campagna sociale di comunicazione
per non sporcare, per invitare a buone pratiche e
rispettare le buone norme della convivenza civile
e democratica.
Sono stati realizzati dei cartelloni distribuiti su
più punti visibili della città per non buttare rifiuti
in modo indiscriminato con le seguenti parole
chiave e l’hashtag #iononsporco PuliAmoCorato.
«La prima prevenzione è non buttare rifiuti di
ogni tipo in modo indiscriminato - scrivono dal
circolo -. Facendo una buona raccolta differen-
ziata è possibile attivare e sostenere un sistema di
economia circolare, che attivi anche materie pri-
me e seconde che possono entrare nel sistema eco-
nomico sotto forma di nuovi oggetti utili. Con
questa campagna di comunicazione, Legambien-
te cerca nuovi sostenitori di ogni tipo. Da volon-
tari singoli - continua la nota - ad associazioni ad
aziende che vogliono fare dell’ambiente un bene
comune da vivere e condividere insieme».

.



 
Attualità di La Redazione  
Ruvo di Puglia sabato 11 luglio 2020 

In ventiquattro ore 

Diversamente abili gravissimi, sbloccate procedure 
per erogare contributo straordinario (Ces) 

 
La Asl Bari ha concluso le verifiche di ammissibilità sul 90% delle domande. Nei prossimi 
giorni la liquidazione delle prime istanze accolte 

Diversamente abili gravissimi, sbloccate in 24 ore le procedure per erogare il contributo economico 
straordinario Covid-19 © n.c.  

Sono state sbloccate in 24 ore le procedure di verifica sulle richieste del contributo economico straordinario 
Covid 19 (CES-C19) per i diversamente abili gravissimi.  

La Asl Bari - a tempo di record - ha quasi completato l’iter per erogare il fondo destinato a persone in 
condizione di non autosufficienza e disabilità, stanziato dalla Regione, lo scorso 12 maggio, in concomitanza 
con la emergenza sanitaria. La Direzione generale ha deliberato l'autorizzazione alla liquidazione della prima 
tranche, consentendo così ai distretti di competenza di provvedere nell'immediato alla erogazione delle somme 
previste dal bando regionale.  

Sono 1.270 le persone che hanno presentato la domanda, attraverso una piattaforma telematica prevista dal 
bando. Le verifiche di valutazione sono state avviate ieri, non appena la Regione ha reso disponibili gli elenchi 
completi contenenti le informazioni necessarie al conseguimento del beneficio economico.  

Già il 90% delle 12.70 istanze è stato esaminato dagli uffici competenti. Il contributo – che copre il periodo 
compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile - è stato assegnato ai disabili in condizione di gravissima non 
autosufficienza, assistiti presso il proprio domicilio da un care giver familiare ovvero altre figure professionali 
da cui gli stessi pazienti dipendono in modo vitale.  

La Direzione Generale della Asl Bari – per accelerare i tempi e andare incontro alle esigenze dei disabili e delle 
loro famiglie – nei giorni scorsi ha definito una propria organizzazione interna e ha incaricato i distretti, 
ciascuno attraverso un proprio referente, di accertare i criteri di ammissibilità dei cittadini che hanno fatto 
richiesta del CES – C19. Gli uffici competenti all'interno di tutti i 12 distretti socio sanitari hanno svolto infatti 
una tempestiva e dettagliata attività di verifica sul possesso dei requisiti sanitari e amministrativi, come indicato 
nei provvedimenti regionali (d.G.R. 687 del 12 maggio 2020; ad 384 del 20 maggio 2020). 



 
Per il momento le verifiche stanno interessando le istanze della prima finestra del bando (ossia le domande 
consegnate fra il 27 maggio e il 26 giugno).  

Le successive domande – e quindi rientranti nella seconda finestra – presentate fra il 9 giugno e il 9 luglio – 
saranno oggetto di accertamento nelle prossime settimane, non appena la Regione renderà disponibili i nuovi 
elenchi. 

Si informano i cittadini che saranno contattati dai referenti distrettuali per la definizione delle seconda tranche. 
Di seguito si forniscono gli indirizzi mail degli uffici distrettuali ai quali ci si può rivolgere in caso di necessità 
di ulteriori informazioni: 

Distretto 1 (Molfetta) vincenzo.mancini@asl.bari.it, segreteria.distretto1@asl.bari.it 

Distretto 2 (Corato) puadistretto2@asl.bari.it , angela.delvecchio@asl.bari.it 

Distretto 3 (Bitonto) michele.coco@asl.bari.it , direzione.dss3@asl.bari.it 

Distretto 4 (Altamura) distretto4.altamura@asl.bari.it salvatore.loverre@asl.bari.it, rosastella.priore@asl.bari.it 
filomena.carbone@asl.bari.it maria.martulli@asl.bari.it 

Distretto 5 (Grumo Appula) distretto5.grumo@asl.bari.it ; giulia.digiorgio@asl.bari.it 

Distretto Bari monica.lonero@asl.bari.it grazia.vitucci@asl.bari.it 

Distretto (Modugno) francescaisabe.donvito@asl.bari.it ; biagia.ippedico@asl.bari.it; 
direzione.amministrativa.modugno@asl.bari.it 

Distretto 10 (Triggiano) dss.triggiano@asl.bari.it francescaisabe.donvito@asl.bari.it adele.danese@asl.bari.it 
maria.mastrogiacomo@asl.bari.it 

Distretto 11 (Mola di Bari) segreteria.mola@asl.bari.it adele.didonna@asl.bari.it 

Distretto 12 (Monopoli) pierangela.troviso@asl.bari.it 

Distretto 13 (Gioia del Colle) dss.gioia@asl.bari.it ; giovanni.buttiglione@asl.bari.it 

Distretto 14 (Putignano) segreteria.dss14@asl.bari.it; patriziaantonia.tria@asl.bari.it 
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le altre notizie
BARLETTA

CANDIDATO PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

Ivan Scalfarotto oggi al Castello
n Oggi alle 18 nell’anfiteatro del Castello l’avvio del-

la campagna elettorale di Ivan Scalfarotto can-
didato Presidente alla Regione Puglia. Con lui ci
saranno la ministra Teresa Bellanova e la pre-
sidente del gruppo parlamentare alla Camera di
ItaliaViva Maria Elena Boschi, e il segretario na-
zionale di +Europa on Benedetto Della Vedova. In
coalizione a sostegno di Scalfarotto il movimento
Azione con l'europarlamentare Carlo Caenda.
L’altro giorno la ministra Teresa Bellanova ha
visitato la Caritas. Accolta dal responsabile Lo-
renzo Chieppa e dai volontari in servizi, ha
espresso il suo convinto e grato apprezzamento.

IL DOTTOR PERES PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Appello ai donatori di sangue
n «L’epidemia da SARS-CoV-2 con il relativo loc-

kdown ha comportato, nei mesi scorsi, una mar-
cata riduzione delle donazioni di sangue ed emo-
componenti. Fortunatamente, però, nell’arco del
mese di giugno abbiamo assistito ad una consi-
derevole ripresa»». Così il dottor Eugenio Peres
direttore del dipartimento trasfusionale Asl Bt,
«Ora, però, ci troviamo ad affrontare il periodo
“caldo”, non solo per le condizioni climatiche ma
soprattutto per le necessità trasfusionali degli
ospedali pugliesi che da sempre nel periodo estivo
hanno evidenziato criticità relative al reperimen-
to delle scorte di sangue. L’arrivo dell’estate e la
ripresa di tutte le attività chirurgiche e mediche
nella BAT, potrebbero esasperare questa criticità,
ma lo sforzo congiunto da parte dei donatori, as-
sociazioni e strutture trasfusionali, riuscirà a evi-
tare situazioni di criticità. L’invito, pertanto, è
quello di prendersi “cura degli altri” donando pre-
via prenotazione: Sit Barletta (0883-577293), Uosvd
Andria (0883-299356), Urf Trani (0883-483258), Urf
Bisceglie (080-3363055). Come sempre un grazie va
alle Associazioni di Volontariato per la loro dispo-
nibilità a venire incontro alle continue richieste di
sangue e per la capacità organizzativa nella atti-
vazione di raccolte straordinarie, organizzate per
incrementare la disponibilità di sangue nella re-
gione», conclude Peres.

Angelica Bilotti
Casella di testo



 
Attualità di Martina Visaggio  
Molfetta 11 luglio 2020 

La voce della volontaria 

 
L'esperienza di Anastasia Patimo a Nairobi © MolfettaLive.it 

Anastasia Patimo: "Il racconto della mia Africa"«Il 
mio contributo come volontaria è iniziato nella mia città» 

"Black Lives Matter". Nella nostra lingua traducibile come “le vite dei neri contano”. 
Queste sono tre parole che abbiamo letto e sentito spesso in questo periodo: mesi ricchi di azioni e reazioni.  
"Black Lives Matter" è un movimento attivista nato in America impegnato nella lotta conto del razzismo, perpetuato a 
livello socio-politico, verso le persone di colore. Il movimento nato nel 2013, conosce riscatto in questo 2020. Un anno 
particolare, segnato anche dalle ultime e spregevoli vicende che hanno colpito il continente oltreoceano. Il motto del 
movimento è diventato virale. 
La causa ha toccato anche l'Italia e con lei la nostra Molfetta non è rimasta esclusa, mostrando solidarietà e vicinanza.  
Il razzismo esiste, inutile negarlo. Ben radicato nella società, come una pianta difficile da estirpare. 
Un maschio in alcuni momenti latenti.  
Una vicenda, pochi mesi fa, ha coinvolto direttamente l'Italia: Silvia Romano, volontaria in Africa, viene liberata dopo 
più di un anno e mezzo di reclusione. Torna in Italia convertita, indossando abiti islamici: la lieta notizia si trasforma in 
una pioggia di insulti e minacce. 
La ragazza è per lo Stato che ha dato i natali, peccatrice. Di cosa? Aver cambiato religione. 
Questo è razzismo: intolleranza religiosa. 
Ma lo “scandalo” è allargato e non finisce per riguardare solo gli abiti che indossa, le problematiche richieste 
abbracciare molte altre idee stereotipate: “per aiutare non è necessario arrivare fino in Africa, anche qui in Italia c'è 
bisogno di aiuto”; "quelle sono zone pericolose, se l'è cercata". 
L'idea comune è quella seconda cosa, se si sente l'esigenza della tariffa del bene del prossimo, puoi tranquillamente farlo 
“a casa tua”. 

A Molfetta sono tanti i ragazzi impegnati nella socialità con le associazioni di volontariato, sono tutti i ragazzi che 
vogliono del bene “a casa loro”. Sono quelli che vogliono fare del bene ai nostri anziani più bisognosi e lo fanno perché 
pervasi da un senso di responsabilità. 

Anastasia Patimo, è una di loro. Giovane 22enne, tecnico della riabilitazione psichiatrica e da sempre volontaria del 
SER. Ma nell'agosto del 2018, il grande passo: il suo primo viaggio in Africa, a Nairobi, come volontaria per 
l'associazione Amani per l'Africa. 
«È un fuoco che ti pervade e io l'ho assecondato - racconta la giovane volontaria - Quando decidi di spingerti fin lì, in 
Africa, significa che Il tuo lavoro come volontario è iniziato nella tua città».  
Essere volontari è una scelta, metti da parte paura e diffidenza e lasci spazio a sentimenti opposti: idea di accoglienza e 
scambio reciproco. Nella tua terra, così come fuori dai confini di casa. 
Anastasia fa un tuffo nel passato e con questi termini racconta la sua esperienza.  
«Non deve esistere l'idea di aiuto unilaterale - spiega - in questo modo ti poni in una condizione di superiorità. 
Emotivamente loro hanno aiutato me, mi hanno donato tanto dal punto di vista umano. Sono tornata arricchita». 
I commenti, prima e dopo la partenza, anche nel suo caso non sono mancati.  
«Non pretendo che tutti capiscano, vorrei solo che la scelta non venga giudicata - afferma - perché denigrare la scelta di 
una ragazza? Bisognerebbe astenersi da giudizi superficiali e poco profondi ». 
Molfetta è parte di questo mondo e nel suo piccolo lo rispecchia a pieno, bellezze e disarmonie incluse. 
Siamo parte di un tutto ed abitiamo la stessa casa: non dovremmo sentirci estranei.  
A Molfetta il senso di responsabilità non è mai mancato. 
Dobbiamo fare meglio, imparando a combattere una falange, proteggendo gli altri.
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AMBIENTE
NATURA E RISORSE

MOTOPOMPE
«Ci sono diverse decine di macchine
azionate da agricoltori che prelevano acqua
dal fiume per irrigare i numerosi vigneti»

ISTITUZIONI ASSENTI
«Durante i nostri giri di ispezione non
abbiamo mai avuto il piacere di incontrare
operatori di vigilanza istituzionali»

PRELIEVO
ACQUA
Una
motopompa
utilizzata
sugli argini
dell’Ofanto

.

ECOSISTEMA
IN FUMO
Una pratica
che andrebbe
al più presto
debellata

.

«Illegalità diffusa sul fiume Ofanto»
Il prof. Cava, coordinatore del Nucleo di vigilanza, lancia l’allarme sullo stato dei luoghi

BARLET TA UN INTERVENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE BUFO

«L’Unione europea
deve essere rafforzata»

le altre notizie

l BARLETTA. Stato dell’arte
dell’Ofanto: gli agenti ittici - fau-
nistici – ambientali - zoofili coor-
dinamento interprovinciale di
Bari e Barletta-Andria-Trani del
nucleo di vigilanza «italcaccia –
italpesca» lanciano l’allarme.

Il coordinatore del Nucleo,
professor Giuseppe Cava, in una
missiva indirizzata alle autorità
regionali e provinciali afferma
che: «Il nucleo, che da diversi
lustri è impegnato nell’opera di
tutela del patrimonio faunisti-
co-ambientale nell’ambito terri-
toriale della provincia di Bat, da
qualche anno svolge mirate azio-
ni di ricerca, controllo e tutela
del pregevole territorio ofantino,
- in particolare per la tutela della
Lontra (“lutra lutra” - mammi-
fero della famiglia dei mustelidi
particolarmente prezioso e tute-
lato da normative europee, na-
zionali e locali ed all’apice della
catena alimentare fluviale), sel-

vatico presente nella parte ter-
minale del fiume, come da noi già
documentato attraverso la rea-
lizzazione di diverse videoripre-
se. Tanto premesso ed in consi-
derazione dell’attuale situazione
insistente in tali luoghi, messi a
dura prova a causa delle mol-
teplici azioni illegali ed incom-
patibili con il sistema ecologico
fluviale, denuncia che durante le
nostre costanti azioni di ricerca e
monitoraggio della Lontra è sta-
to possibile accertare la presenza
di diverse decine di motopompe
azionate da agricoltori (legittimi
e illegittimi), i quali prelevano
acqua dal fiume per irrigare i
numerosi vigneti, in gran parte
abusivi, presenti nell’area gole-
nare fluviale».

Cava, precisa, che: «Tale area
ricade nella “zona 1” (area a mag-
gior tutela del Parco Naturale Re-
gionale del fiume Ofanto). I mas-
sicci ed incontrollati prelievi in

atto, sommati all’aumento dei pe-
riodi di calura e siccità deter-
minati anche dai cambiamenti
climatici nonché dai numerosi
incendi dolosi della vegetazione
ripariale, stanno determinando

il totale prosciugamento della
portata del fiume, con il conse-
guente rischio di morte per le
numerose e preziose specie di ve-
getali e animali insistenti in tale
area (classificata zona SIC).

IMPEGNO
La jeep
utilizzata
dagli
operatori
del Nucleo

.

BARLET TA LE CELEBRAZIONI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLO STERPETO

Oggi la festa patronale
tra novità e ristrettezze
l BARLETTA. La festa è oggi. O, per

meglio scrivere, quello che è possibile
festeggiare. Infatti, a causa delle re-
strizioni della emergenza Coronavirus,
la festa patronale targata 2020 è proprio
una edizione assolutamente inedita.
Nessuna processione, nessuna banca-
rella e le celebrazioni trasferite nel
santuario della Madonna dello Sterpe-
to.

Oggi, giorno della festa al santuario
della Madonna dello Sterpeto ci saranno
le messe alle 8.30 – 10.00 – 11.30 – 12.30 –
17.30 – 18.30. Alle 20.30: solenne pon-
tificale presieduto dall’Arcivescovo
Mons. Leonardo D’Ascenzo, con la par-
tecipazione del Capitolo Cattedrale, il
Clero secolare e regolare, delle Reli-
giose, delle rappresentanze delle Con-
fraternite, dei Terz’Ordini, delle As-
sociazioni laicali e del Comitato Feste
Patronali. Interviene il Sindaco di Bar-
letta, il Sig. prefetto, le autorità civili e
militari della città e della provincia
Barletta-Andria-Trani.

MONASTERO DI SAN RUGGIERO
-Nella chiesa di san Ruggiero domai
lunedì 13 luglio alle 20 solenne pon-
tificale presieduto dall’arcivescovo Leo-
nardo D’Ascenzo, con l’assistenza del
Capitolo Cattedrale, il Clero secolare e
regolare, della Comunità Monastica Be-
nedettina, il Comitato Festeggiamenti e
del Comitato Feste Patronali.

CONCATTEDRALE DI SANTA MA-
RIA -Nella concattedrale Santa Maria
Maggiore martedì 14 luglio alle 19 messa
presieduta dal canonico Sac. Gennaro
Dicorato.

Ai fedeli sarà data la possibilità della
venerazione delle sacre immagini, in
sicurezza, presso il Santuario Antico
dal 7 al 12 luglio e presso la Chiesa di
San Ruggiero il 13 luglio dalle 17.30 alle
19.

Le celebrazioni presso il Santuario
saranno trasmesse in diretta televisiva
da Amica 9 canale 91 mentre la messa
presso la Chiesa di San Ruggiero sarà
trasmessa in diretta televisiva da Easy
Tv canale 190.

«Durante le centinaia di nostre
azioni svolte lungo il fiume negli
ultimi tre anni, non abbiamo mai
avuto il piacere di incontrare
operatori di vigilanza istituzio-
nali (questo, purtroppo, ci induce
a pensare che non vi è alcun tipo
di sorveglianza specifica dispo-
sta dagli organi pubblici depu-
tati) precisando che le guardie
particolari giurate ittiche e ve-
natorie volontarie, che nel pas-
sato, attraverso le loro azioni di
prevenzione e repressione diret-
ta degli illeciti ambientali hanno
comunque consentito di mante-
nere un livello minimo di tutela e
sorveglianza, a causa “dell’iner -
zia amministrativa” determina -
ta dal competente settore della
regione Puglia (che rasenta l’il -
legalità - per omissione di atti di
ufficio), a causa dei non rinnovi
dei titoli di polizia dovuti alle
guardie volontarie già in servi-
zio, i quali sono scaduti da oltre

tre anni, ha causato l’inoperosità
dei volontari, aprendo la strada
od ogni tipo di illegalità in tutta
l’area», ha continuato.

La conclusione: «Lungo il cor-
so d’acqua risultano in aumento:
l’abbandono indiscriminato di
rifiuti di ogni genere (in parti-
colare di contenitori in plastica),
l’aumento del bracconaggio e del-
la pesca abusiva, l’aumento degli
appezzamenti occupati abusiva-
mente in area golenare. Pertanto
fortemente preoccupati per una
tale assurda ed inaccettabile si-
tuazione, invitiamo gli organi
istituzionali destinatari della
presente, ciascuno per le proprie
competenze, a porre in essere con
particolare urgenza ogni utile
azione per contrastare efficace-
mente gli illeciti in atto.

È chiaro che dichiariamo la
massima disponibilità alla col-
laborazione».

[Giu. Dim.]

PATRONA Madonna dello Sterpeto

Angelica Bilotti
Casella di testo



 

Bisceglie - 12 luglio 2020   
 

Mezzo dell'Oer  

Incendi di sterpaglie, interventi dei mezzi dell'Oer 
Tre episodi nel giro di poche ore  

Tre interventi nel giro di poche ore. Mezzi antincendio degli Operatori emergenza radio di 
Bisceglie in azione sul territorio per contrastare roghi di sterpaglie e risulta di materiale vario 
che hanno investito, seppure lievemente, anche degli alberi di ulivo. 
 
Due episodi di sono verificati nella giornata di venerdì 10 luglio, in zona Conca dei Monaci e in 
un fondo agricolo di contrada Lamadattola. Un terzo, intorno alle ore 13 di sabato 11 luglio in 
via cala dell'arciprete, a pochi passi dall'istituto d'istruzione secondaria superiore "Giacinto 
Dell'Olio". 
 
Le squadre intervenute hanno provveduto a spegnere le fiamme in tempi brevi. Informata anche 
la Polizia Locale. 
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11^ Edizione del Concorso fotografico 
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” 

 

Condividere le emozioni catturate dalla macchina fotografica durante una passeggiata, una giornata trascorsa 
con gli amici in campagna, seduti in riva al mare in totale riposo o persino durante giornate di lavoro sul campo, 
è questo lo scopo del Concorso fotografico , giunto alla sua undicesima edizione, “Passeggiando tra i Paesaggi 
Geologici della Puglia”, concorso curato dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società italiana di 
geologia ambientale (Sigea) - Sezione Puglia e con il patrocinio della regione Puglia. 

Il concorso prevede tre Sezioni: 

1. “Paesaggi geologici o geositi”, dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove 
gli elementi geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere; 

2. “La geologia prima e dopo l’Uomo”, dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel 
contesto geologico o geomorfologico; 

3. “Una occhiata al micromondo della geologia”, dedicata ad immagini di elementi paleontologici, 
sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio. 

Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto premiate. Le foto vincitrici, 
selezionate dalla giuria appositamente costituita, saranno pubblicate sui siti web degli organizzatori e raccolte 
nel calendario 2021 dell’Org, diffuso negli uffici pubblici ed allegato al Periodico di Scienze della Terra 
dell’Org “Geologi e Territorio”. A ciascuno degli autori premiati sarà consegnato, inoltre, un buono acquisto di 
euro 100 (cento/00) offerto dalla Società Apogeo Srl. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2020 compilando la domanda 
online (per info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com) mentre la premiazione avverrà durante una manifestazione 
appositamente organizzata e associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari. 

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti coloro che intendono valorizzare le poliedriche 
caratteristiche del paesaggio geologico pugliese il cui aspetto muta a seconda delle stagioni e del trascorrere 
della giornata offrendo, a chi riesce ad immortalare le sue forme, occasioni uniche di bellezza.  

La locandina, il regolamento del concorso, la compilazione della domanda online sono disponibili sui siti web 
degli organizzatori: 

- Org: https://www.geologipuglia.it/home/news/648-11-edizione-concorso-fotografico/ 

- Sigea: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/1030-concorso-fotografico-2020.html 
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BISCEGLIE INFORMAZIONE

«DonAzione»
il concorso
dell’Aido
l BISCEGLIE . Il Covid-19,

per fortuna, non ha fatto are-
nare l’attività dell’AIDO (As-
sociazione Donatori di Or-
gani). Pur se non si è potuto
scendere in piazza per far
conoscere le finalità legate
alla donazione degli organi,
l’azione dei trapianti, grazie
a quanti generosamente han-
no messo a disposizione or-
gani perfettamente trapian-
tabili, non si è mai fermata ed
anche in Puglia e nel centro
trapianti cornee dell’ospeda -
le “Bonomo” di Andria sono
stati effettuati interventi di
grande rilievo nei mesi del
lockdown.

Ora per riprendere l’atti -
vità di informazione, l’AIDO
sez. di Bisceglie ha organiz-
zato il primo concorso di di-
segno, pittura, scultura e fo-
tografia dal titolo “DonAzio -
ne”, liberamente ispirato al
tema della donazione in sen-
so lato. Per l’organizzazione
del concorso ci si è avvalsi
della collaborazione del Ci-
neclub Canudo e del Labo-
ratorio Urbano di Palazzo
Tupputi, che hanno fornito il
supporto necessario negli
aspetti organizzativi e tec-
nici. Personalità di grande
spessore della Scuola di Arti
visive presente in Palazzo
Tupputi formeranno la giu-
ria del concorso. Al concorso
sono ammessi artisti di ogni
età e provenienza. Sono con-
sentite tutte le tecniche pit-
toriche e fotografiche. Ogni
partecipante potrà presenta-
re massimo tre opere di di-
mensione massima 50x50 cm.
Le opere, corredate con una
breve scheda esplicativa, do-
vranno essere consegnate en-
tro il 27 luglio 2020, presso Di
Luzio / Montinaro in piazza
Vittorio Emanuele II n. 43, a
Bisceglie tel. 349.2622524 (info
sulle spedizioni). Per infor-
mazioni sul concorso tel.
338.6823693. Le opere che per-
verranno saranno esposte
dal 1 al 21 agosto negli eser-
cizi commerciali del Centro.
Il 22 agosto tutte le opere
saranno raccolte e potranno
essere ammirate in una mo-
stra collettiva in una piazza
del centro storico e si pro-
cederà, quindi, alla premia-
zione dei vincitori. [ldc]
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''Ti s(u)ono vicino. La musica che educa e cura'', l'incontro 
online nella trasmissione “Volontari sintonizzati” 

 

La tradizione della musica ha origini arcaiche che si perde nella notte dei tempi. La musica 
ha da sempre annodato tra loro istanti, luoghi, storie ed emozioni, facendone emergere tutti 
gli aspetti legati all'etica, all'educazione, alla cura e alla bellezza. 

È entrata talmente tanto a far parte della nostra esistenza che la sua presenza fa da contorno 
sia agli eventi più importanti sia ai gesti più semplici della vita quotidiana. 

In questa particolare fase che sta attraversando il nostro Paese, la sensibilità musicale diviene 
possibilità di dialogo e strumento di valore, soprattutto nel mondo del Volontariato. Una 
buona pratica che, attraverso sonorità e melodie, si trasforma in comunicazione universale, 
una lingua che tutti possono comprendere. La musica allevia ogni dolore e diventa cura, la 
musica insegna, educa e avvicina molteplici culture. 

Il tema che affronteremo nella trasmissione “Volontari sintonizzati” è la forza della musica 
che può essere declinata nel processo di educazione e di cura. Ne parleremo con Daniele Di 
Maglie educatore e musicista e Antonello Vannucci musicomico. Presenta Serena 
Russo giornalista e conduttrice radiofonica. Intro musicale Guerino Amoruso. 

Appuntamento a martedì 14 luglio 2020 ore 19:00 sulla pagina Facebook del CSV San 
Nicola con “Volontari sintonizzati”. 

“La musica è l'esempio unico di ciò che avrebbe potuto essere – se non ci fosse stata 
l'invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee – la comunicazione 
delle anime”. Alla ricerca del tempo perduto – Marcel Proust 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1321691204701176 
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Scritto da FIDAS-Rutigliano  

FIDAS Rutigliano, prima di andare al mare passa a donare  

 

 "Si rinnova l'appuntamento con la donazione estiva di FIDAS-Rutigliano. In questo periodo sempre critico, è 
superfluo sottolineare quanto sia importante assicurare la disponibilità di sangue. Perciò non esitare.  

Prima di andare al mare passa a donare. Domenica 19 Luglio dalle 7:00 alle 12:00 ti aspettiamo all'ex ospedale di 
Rutigliano per consegnarti la nostra borraccia e la t-shirt. Ricordati che una colazione leggera è possibile farla, 
prima di venire a donare e che devi prenotarti al 3474861713." FIDAS-Rutigliano 



 
Attualità di La Redazione  
Terlizzi lunedì 13 luglio 2020 

Il circolo locale sul parco cittadino 

Parco Marinelli, Legambiente: «Sul destino degli 
alberi non si prendano decisioni "comode"» 

 

«Abbiamo piena conoscenza dello stato delle alberature presenti all'interno del giardino e 
auspichiamo che le decisioni che verranno assunte siano ponderate» 
 
Legambiente Terlizzi interviene sullo stato dell'arte nel parco Marinelli. Nel giardino ci sono alberi che a causa 
delle loro condizioni strutturali rischiano di diventare un pericolo per i frequentatori.  

"Apprendiamo della Determinazione Dirigenziale n. 119 del 6 luglio scorso, con la quale il Comune di Terlizzi 
ha conferito incarico ad uno studio agroforestale di Bitritto per la valutazione della stabilità di 13 alberi ubicati 
nel Parco Marinelli secondo la metodologia Vta (Visual Tree Assessment), cioè la valutazione visiva dell'albero 
su basi biomeccaniche al fine di determinare le condizioni strutturali dell'albero, valutando se vi sono reali 
pericoli di crollo o rottura dell'albero stesso - si legge in una nota del circolo locale -. Con la metodologia Vta 
può non esaurirsi l'indagine, potendo essere successivamente necessari metodi di analisi più approfondita con 
l'eventuale triste verdetto dell'abbattimento della pianta". 

Per il circolo "Amici di Vito e Clara" è "fuori dubbio che all'interno del Parco, complice una gestione nel tempo 
poco accorta, vi siano alcuni alberi che minano la sicurezza degli utenti, tanto da essersi reso necessario, 
qualche mese fa, l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un pino con branche spezzate dal 
vento. All'interno del parco ci sono piante di pino molto avanti negli anni che hanno subìto tanti eventi e 
numerose potature alle branche laterali, con la conseguenza che sono svettati in altezza. In particolare ce n'è 
uno molto piegato, un altro piegato sulla facciata retrostante del Palazzo, un altro ancora parassitato dall'edera e 
che ha perso la chioma. C'è poi, come detto, il pino con le branche tagliate dai vigili del fuoco e ridotto in 
scheletro, e altri due ai quali è probabilmente necessario abbassare la chioma a cappello". 

"Abbiamo piena conoscenza dello stato delle alberature presenti all'interno del nostro piccolo gioiello verde 
urbano. Attendiamo, dunque, di conoscere gli esiti dello studio affidato e auspichiamo che le decisioni che 
verranno assunte siano ponderate e non necessariamente quelle più 'comode'. La nostra associazione si mette 
come sempre a disposizione degli uffici competenti, per supportare il Comune nelle scelte che riguardano, in 
fondo, la collettività terlizzese, affinché si restituisca la funzione estetica e ricreativa al Parco, consegnando 
presto alla città uno spazio dove bambini, anziani e tutti i cittadini possano trascorrere, in assoluta sicurezza, del 
tempo lontano dal caos cittadino, facendo il pieno di ossigeno", conclude Legambiente.



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 11 luglio 2020  

Auser Cultura Trani invita all'incontro:"Il Patrimonio 
Verde della città di Trani dall'800 ad oggi" 
L'incontro si terrà martedì 14 Luglio, presso il centro Polivalente per Anziani Villa Guastamacchia.  

 

Martedì 14 Luglio, presso il centro Polivalente per Anziani Villa Guastamacchia, ci sarà un incontro 

pubblico dal titolo "Il Patrimonio Verde della città di Trani dall'800 ad oggi." 

Durante l'incontro si parlerà di giardini e verde pubblico e della loro importanza.  

L'appuntamento si terrà nel giardino del centro.  

Introduce l'incontro: Cherubina Palmieri Assessore al Patrimonio.  

Relatori dell'incontro saranno:  

- Manuela Lops: coordinatrice del progetto Dei muri: il cielo è di tutt*;  

- Liliana Serrone Storica dell'Arte;  

- Michele di Gregorio Assessore all'ambiente;  

- Vincenzo Topputo Auser Trani Cultura. 



Martedì 14 luglio 2020 I XVII

OGGI MARTEDÍ
Monopoli e Conversano , laboratori
Il progetto «Viaggi - Prime partenze, prime attività» della Fondazione
SAT, nell’ambito dell’avviso pubblico «Periferie al centro»riguarda
anche due laboratori teatrali, in collaborazione con la cooperativa
sociale Itaca, dedicati ai più piccoli: «Viaggi dell’infanzia» per
bambini dai 6 ai 10 anni, tenuto da Paolo Morga in
collaborazionecon la cooperativa sociale Itaca sempre a Monopoli a
Tenuta Chianchizza dalle 10 alle 12 e «Valige volanti» il laboratorio
creativo per bambini dai 7 ai 10 anni tenuto da Burattini al chiaro di
luna all’Abbazia di Santa Maria dell’Isola a Conversano sempre dalle
10

Bitritto, Dacia Maraini presenta «Trio»
Alle 18.30 Dacia Maraini, sarà ospite del secondo appuntamento di
«Autori connessi», il ciclo di incontri online della libreria Libriamoci di
Bitritto. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro «Trio» (Rizzoli).
Interverrà lo scrittore Paolo Di Paolo.

«Volontari sintonizzati» via Facebook
Nella trasmissione «Volontari sintonizzati» la musica che può essere
declinata nel processo di educazione e di cura. Ne parleANO
Daniele Di Maglie educatore e musicista e Antonello Vannucci
musicomico. Presenta Serena Russo.Appuntamento alle 19:00
sulla pagina Facebook del CSV San Nicola
https://www.facebook.com/csvbari/posts/1321691204701176

DOMANI MERCOLEDÍ
Bari, Premio Europa oggi istituito dall'ANDE
Premio Europa oggi istituito dall'ANDE (Associazione Nazionale
Donne Elettrici) di Bari in favore degli studenti del liceo Scacchi. La
cerimonia di consegna dei premi si svolgerà alle 11 nell'aula magna
del liceo Scacchi alla presenza del preside Giovanni Magistrale, dell
Presidente dell'ANDE Donatella Campagna e della Commissione
valutatrice.

Grumo, «Esercizi dell’abbandono
Presentazione del libro «Esercizi dell’abbandono» di Michele
Scaglione m alle 19.30 al giardino dell Istituto Devitofrancesco
(ingresso via Lupis) a Grumo Appula.

Angelica Bilotti
Evidenziato
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Estate a Santa Geffa, presentato il cartellone degli eventi 

Santa Geffa  

Si comincia il 18 luglio con la “Compagnia dei teatranti”  

Il parco Santa Geffa è pronto a presentare il cartellone degli eventi per l'estate 2020 nel pieno rispetto della 
normativa vigente per l'emergenza sanitaria. Tra tante novità, operatori e volontari dell'associazione Xiao Yan 
hanno realizzato un ricco programma culturale che accompagnerà adulti e bambini nelle serate di questa estate 
così particolare. 
 
Si comincia con il teatro, appuntamento immancabile per la stagione estiva di Santa Geffa. Sabato 18 luglio alle 
ore 21 la "Compagnia dei teatranti" presenta il "Gran Varietà": cabaret, canzoni, parodie e poesie comiche 
saranno il file rouge della serata. Dopo mesi di stop a causa del lockdown, attori e musicisti sono carichi per 
presentare il loro talento in una cornice unica come il parco sociale di via delle Tufare. 
 
Ma la grande novità per questa estate 2020 è il cartellone degli eventi dedicati alla musica jazz. Si chiama, 
infatti, "Santa Jezza Festival" il progetto culturale e musicale realizzato da Xiao Yan in collaborazione con il 
direttore artistico Mimmo Campanale. La prima serata imperdibile sarà venerdì 24 luglio con Mario Rosini 
Trio. Si continua poi il 6 agosto con Roberta Gentile Quartet, il 21 agosto con Cesare Pastanella Afrodiaspora e 
il 29 agosto con Patrizia Conte Quartet. 
 
Sia per l'appuntamento teatrale, sia per il cartellone jazz è obbligatoria la prenotazione. Per info: 
3928840561/3427486673/0883506807. Nel rispetto delle norme di igiene, il parco è stato preventivamente 
messo in sicurezza per poter trascorrere serenamente le serate. 
 

Estate a Santa Geffa Locandine 



 
 
Luglio 15, 2020 Attualità Gianluca Valente  

Avis Bisceglie organizza nuova giornata di donazione 

 

La sezione Avis di Bisceglie organizza una donazione straordinaria di sangue ed emoderivati per 
domenica 19 luglio.  

La giornata di donazione si terrà al Centro Raccolta Sangue dell’ospedale “Vittorio Emaneuele 
II” di Bisceglie, dalle ore 8 alle ore 11. Donare in questo particolare periodo, quando il numero 
della popolazione cittadina aumenta con l’arrivo dei turisti, diventa fondamentale come spesso 
ricorda l’associazione presieduta dal dott. Tommaso Fontana.  

È obbligatoria la prenotazione al numero 3460527760. Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi alla sede Avis di via Lamarmora 6, o contattando i profili social della sezione Avis di 
Bisceglie.  

 



 
15-07-20  

Bari, al via il "Festival della Pace attraverso la 
Cultura": il programma 

BARI - Da giovedì 16 a giovedì 30 Luglio dalle 10 alle 20.30 Stargate 
Universal Service OdV, in collaborazione con il Club per l'UNESCO di 
Bisceglie organizza la IX edizione del Festival della Pace attraverso la 
Cultura "Il Tempo è Arte non è Denaro. La Rinascita della Terra attraverso 
l'Arte, la Scienza e la Spiritualità come nuovo Modello Sociale", presso il 
salone del Terminal crociere del Porto di Bari. 

 
Parlare di Pace è sempre costruttivo: i quotidiani fatti di cronaca e l'esperienza della pandemia 
tendono a spegnere la speranza soprattutto nei giovani, ma il dialogo e il confronto possono 
costruire ponti e individuare soluzioni. 
 
Di seguito il programma dell'iniziativa: 
 
- Luce e Colori d'estate: giovedì 16 luglio, alle ore 18:00, viene inaugurata la mostra collettiva 
Luce e Colori d'estate, con la madrina Irina Hale, artista anglo-russa che da oltre 50 anni vive in 
Puglia. 
 
In esposizione, le opere d'arte di artisti nazionali e internazionali diverse e complementari tra loro, 
con un unico grande fine: promuovere la Cultura perché "dove c'è Cultura, c'è Pace... e dove c'è 
Pace c'è Cultura", come sostiene Nicholas Roerich (1847 – 1947), ideatore del Patto di Pace, che 
porta il suo nome, e del Vessillo che ne è il simbolo. 
 
- Incontri tematici: a partire da venerdì 17 luglio, è previsto, ogni giorno, un incontro a 
tema su musica, poesia, danza, teatro, cinema e sport, con la partecipazione di Associazioni, 
Fondazioni, Enti ed Aziende. 
 
- Giorno fuori dal Tempo: sabato 25 luglio, si festeggia il Giorno fuori dal Tempo, il giorno più 
importante del Festival, si tratta, infatti di una ricorrenza che, secondo tradizioni tramandate nei 
secoli attraverso gli antichi Maya e Toltechi, ispira il rinnovamento e la rinascita in tutto il mondo, 
attraverso l'Arte, la Scienza e la Spiritualità. Il Giorno fuori dal Tempo è un modo per sensibilizzare 
e promuovere la diversità culturale come patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano, verso 
una cultura di Pace tra i cittadini del Mondo. 
 
- Premiazione concorso Vota la Pace: giovedì 30 luglio, il Festival si conclude con una grande 
festa, con la consegna di attestati agli artisti e dei premi ai vincitori del concorso "Vota la Pace". 
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IX edizione Festival della Pace attraverso la Cultura 

 

La STARGATE Universal Service AdV, ringrazia il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale, dott. UGO PATRONI GRIFFI, che quest'anno ha concesso il salone 
del TERMINAL CROCIERE del Porto di Bari  per la IX Edizione del  FESTIVAL della PACE 
attraverso la CULTURA, e la presidente PINA CATINO del Club UNESCO di BISCEGLIE per 
l'attiva collaborazione. 

L' Evento si svolgerà dal 16 al 30 luglio, dalle ore 10,00 alle 20,30 ogni giorno (compreso il sabato 
e la domenica). 

Giovedì 16 luglio alle ore 18.00 inaugurazione della Mostra Collettiva “Luce e Colori d'estate” 
Madrina sarà  IRINA HALE artista anglo-russa che vive in Puglia, a Cisternino da oltre 50 anni, 
saranno presenti Artisti Nazionali e  Internazionali con esposizione di opere d'arte diverse e 
complementari tra loro, per un unico grande fine: promuovere la Cultura,  perché secondo Nicholas 
Roerich ideatore del Patto di Pace, che porta il suo nome, e del Vessillo che ne è il simbolo, “dove c'è 
Cultura, c'è Pace…e dove c'è Pace c'è Cultura” . 

Da venerdì 17 luglio, ogni giorno ci sarà un incontro – dibattito a tema con la partecipazione di 
Associazioni, Fondazioni, Enti ed Aziende, e Musica, Poesia, Danza, Teatro, Cinema, Sport. 

Sabato 25 luglio “GIORNO FUORI DAL TEMPO” 

È il giorno più importante del FESTIVAL, una ricorrenza che secondo tradizioni tramandate nei secoli 
attraverso gli antichi Maya e Toltechi, viene festeggiato come ispirazione di rinnovamento e rinascita 
in tutto il mondo attraverso l’Arte, la Scienza e la Spiritualità. Un modo per sensibilizzare e 
promuovere la diversità culturale che può diventare patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano 
verso una cultura di Pace tra i cittadini del Mondo. 

Giovedì 30 luglio grande Festa di chiusura con le consegne degli Attestati a tutti gli Artisti 
partecipanti e dei premi ai vincitori del concorso “Vota la Pace”. 

La STARGATE Universal Service AdV vi invita ad unirvi alla sua FESTA della Pace.  

L'ingresso è gratuito, libero e aperto a tutti. 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1326045444265752



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 16 luglio 2020  

Il Giullare Festival Nazionale contro ogni barriera.  

 Il programma 



 
16-07-20  

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” 
torna il concorso fotografico 

 
Condividere le emozioni catturate dalla macchina fotografica durante una passeggiata, una giornata trascorsa 
con gli amici in campagna, seduti in riva al mare in totale riposo o persino durante giornate di lavoro sul campo, 
è questo lo scopo del Concorso fotografico, giunto alla sua undicesima edizione, “Passeggiando tra i 
Paesaggi Geologici della Puglia”, concorso curato dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società 
italiana di geologia ambientale (Sigea) – Sezione Puglia e con il patrocinio della regione Puglia. 

Il concorso prevede tre Sezioni: 

1. “Paesaggi geologici o geositi”, dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove 
gli elementi geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere; 

2. “La geologia prima e dopo l’Uomo”, dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel 
contesto geologico o geomorfologico; 

3. “Una occhiata al micromondo della geologia”, dedicata ad immagini di elementi paleontologici, 
sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio. 

Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto premiate. Le foto vincitrici, 
selezionate dalla giuria appositamente costituita, saranno pubblicate sui siti web degli organizzatori e raccolte 
nel calendario 2021 dell’Org, diffuso negli uffici pubblici ed allegato al Periodico di Scienze della Terra 
dell’Org “Geologi e Territorio”. A ciascuno degli autori premiati sarà consegnato, inoltre, un buono acquisto di 
euro 100 (cento/00) offerto dalla Società Apogeo Srl. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2020 compilando la domanda 
online (per info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com) mentre la premiazione avverrà durante una manifestazione 
appositamente organizzata e associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari. 

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti coloro che intendono valorizzare le poliedriche 
caratteristiche del paesaggio geologico pugliese il cui aspetto muta a seconda delle stagioni e del trascorrere 
della giornata offrendo, a chi riesce ad immortalare le sue forme, occasioni uniche di bellezza. 

La locandina, il regolamento del concorso, la compilazione della domanda online sono disponibili sui siti web 
degli organizzatori: 

– Org: http://www.geologipuglia.it/home/news/648-11-edizione-concorso-fotografico/ 

– Sigea: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/1030-concorso-fotografico-2020.html
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SI TIENE A BARI CON BISCEGLIESI IN EVIDENZA

Festival della pace attraverso la cultura
n Si svolge da oggi al 30 luglio, dalle 10 alle 20,30 ogni

giorno la IX Edizione del «Festival della pace attra-
verso la cultura».
La Stargate Universal Service AdV, ringrazia il pre-
sidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, dott. Ugo Patroni Griffi, che
quest'anno ha concesso il salone del terminal crocie-
re del porto di Bari per la IX Edizione della mani-

festazione, e la presidente Pina Catino del Club Une-
sco di Bisceglie per l'attiva collaborazione.
Oggi, alle 18, inaugurazione della Mostra Collettiva
«Luce e Colori d'estate» Madrina sarà Irina HaleE
artista anglo-russa che vive in Puglia, a Cisternino da
oltre 50 anni, saranno presenti Artisti Nazionali e In-
ternazionali con esposizione di opere d'arte diverse e
complementari tra loro, per un unico grande fine:
promuovere la Cultura, perché secondo Nicholas
Roerich ideatore del Patto di Pace, che porta il suo
nome, e del Vessillo che ne è il simbolo,”dove c'è Cul-

tura, c'è Pace…e dove c'è Pace c'è Cultura “.
Da domani un incontro –dibattito a tema con la par-
tecipazione di associazioni, fondazioni, enti ed azien-
de, e musica, poesia, danza, teatro, cinema, sport.
Sabato 25 «Giorno fuori dal tempo» è
il giorno più importante del festival viene festeggiato
come ispirazione di rinnovamento e rinascita in tutto
il mondo attraverso l’Arte, la Scienza e la Spiritua-
lità. Giovedì 30 luglio grande Festa di chiusura con le
consegne degli Attestati a tutti gli Artisti partecipan-
ti e dei premi ai vincitori del concorso “Vota la Pace”.

«Omaggio
a Ella & Louis»
con note di jazz
A Trani Larry Franco e Dee Dee
joy sul palco di Corte Santorsola

Prosegue con successo la seconda edizione
del festival jazz più elegante di Puglia,
«Jazz a Corte», nella terrazza en plein air
(nella foto di Davide Derrante) dedicata

al grande pianista jazz tranese Davide Santorsola a
Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Domenica 19
luglio la rassegna dedica un «Omaggio a Ella &
Louis» ai due giganti del jazz, Ella Fitzgerald e
Louis Armstrong, che Duke Ellington chiamava
«Lady Time» e «Mr. Jazz». Ella and Louis è anche
l'ottavo album della cantante Ella Fitzgrald, pub-
blicato nel 1956, ed è entrato nella Grammy Hall of
Fame Award 2016. Il loro sodalizio artistico si con-
cretizzò in altri due album: «Ella And Louis
Again»e«Porgy And Bess». Il fascino più duraturo
di questa alchimia resta nella giustapposizione di
timbri vocali che non potevano essere più lontani.

Sul palco di Corte Santorsola
domenica 19 luglio, a partire dal-
le 21, saranno le voci straordi-
narie di Larry Franco (piano e
voce) e Dee Dee joy (voce e rul-
lante) a duettare assieme per tri-
butare il loro omaggio a questa
coppia artistica, entrata nella
storia della musica mondiale, ac-
compagnati da Alberto Di Leone

alla tromba, giovane talento dalle grandi doti, ni-
pote d’arte della rinomata famiglia Di Leone, e Ila-
rio De Marinis al contrabbasso, nella duplice veste
di mirabile musicista e direttore artistico dell’in -
tera rassegna jazz.

Un repertorio di standard memorabili nutre que-
sto progetto dedicato all’indimenticabile duetto: da
Our Love Is Here To Stay a Cheek To Cheek, da
Tenderly a Let’s Call The Whole Thing Off, pas-
sando per pezzi cult come What A Wonderful Wor-
ld, Dream A Little Dream, Mi Va Di Cantare e
Hallo Dolly. Dee Dee joy, ‘lady’ di origini Italo-ca-
nadese, sarà nelle vesti di Ella Fitzgerald.

Larry Franco, Best Jazz Singer 2008 by Italian
Jazz Awards, interpreterà Louis Armstrong con

dei toni vocali molto vicini a quelli del grande Sat-
chmo. Il sodalizio artistico di Dee Dee e Larry dura
da oltre sette anni ed è stato definito dalla critica
internazionale ‘Il miglior duo vocale in Europa’,
suggellato da 4 cd realizzati insieme e da tournée
internazionali. Lei, compositrice e laureata in can-
to jazz, ha una vocalità così estesa da permetterle
di interpretare sia i classici della musica italiana
che esplorare le sonorità delle cantanti nere del
jazz americano, come in questo caso. Lui, pianista
da sempre, si perfeziona in tecniche vocali a Los
Angeles e porta in tournée in tutto il mondo nu-
merose sue formazioni. A fianco del crooner sa-
lentino Nicola Arigliano, come pianista, negli anni
tra il 1998 e il 1999, Larry ha all’attivo 20 CD incisi a
suo nome. Annovera collaborazioni prestigiose
con, tra gli altri, Ira Coleman, Jimmy Cobb, Dado
Moroni, Ray Gelato, Gunhild Carling, Italian Big
Band e Sandviken Big Band. È stato definito am-
basciatore della musica italiana nel mondo, e Ren-
zo Arbore lo ha battezzato come l'unico vero suc-
cessore di Nicola Arigliano in Italia. Dee Dee e
Larry suonano nel 2019 al Blue Note di Milano per
presentare i loro lavori dedicati a Nat King Cole nel
centenario dalla nascita. Esperienze internazionali
per entrambi sugellano le loro incredibili carriere.

TRANI La splendida corte di Palazzo Beltrani

ANDRIA INIZIATIVA DELLA “GIUNTI” E DELLA “M I S E R I C O R D I A”

Quando le pagine dei libri
profumano di bontà

Prosegue l’iniziativa delle Librerie
Giunti “Al Punto” di Andria in
collaborazione con la Misericor-
dia.

Primi 60 libri già donati dalla Miseri-
cordia e dalle Librerie Giunti Al Punto di
Andria, grazie anche alla solidarietà di tanti
cittadini, a diverse comunità del territorio.
Prosegue, di gran lena e proseguirà per tutto
il 2020, l’attività di «Regalaci un libro, re-
galaci un sorriso», un’iniziativa che punta
dritto al futuro provando a donare un libro
ai più piccoli delle famiglie bisognose della
città.

I primi 60 libri sono stati donati alla
Cooperativa Assieme Onlus, al Gruppo Ap-
partamento «La nuova famiglia 1», alla Co-
munità per minori «La nuova famiglia 2» ed
alla Comunità educativa «Villa San Pietro».
Una iniziativa che, come detto punta al

futuro e soprattutto ai più giovani. Il pe-
riodo di emergenza ha mostrato tutta la
fragilità sociale e spesso ad esser messa da
parte è proprio la cultura e l’istruzione.

L’idea delle Librerie Giunti Al Punto di
Andria, subito sposata dalla Misericordia,

ANDRIA NEL PROGETTO NAZIONALE, ANCHE IL REGNO DEI CONFETTI MUCCI

Impresa e museo
binomio vincente
Dare valore al bello e al ben fatto in Italia, alla

scoperta dei territori che per bellezza, storia, tra-
dizioni, design, imprenditoria costituiscono la ric-
chezza culturale, artistica e sociale del Paese: è

questo l’obiettivo del nuovo progetto Itinerari d’Impresa - Alla
scoperta del bello e del ben fatto di Museimpresa, l'Asso-
ciazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa che riunisce mu-
sei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane. La
pandemia causata dal Covid-19 e le relative misure di di-
stanziamento sociale adottate per il contenimento del contagio
stanno mettendo a dura prova il comparto turistico. Per l’esta -
te 2020 il turismo di pros-
simità è il trend principa-
le: ci si dedicherà a itine-
rari brevi, di territorio,
viaggiando tra i propri
confini, nazionali e regio-
nali per riscoprire ciò che
ci circonda in una bellezza
diffusa e soprattutto vici-
no a casa.

Per questo Museimpre-
sa, in collaborazione con
Touring Club Italiano, ha
progettato sei itinerari, in
una singola regione o in
più regioni confinanti.

“L’impresa vive grazie
al legame con il territorio,
dal quale ne derivano i va-
lori e la cultura stessa. Con
il nostro progetto desideriamo far conoscere le realtà dei
singoli associati collegati in un quadro più ampio di itinerario
di scoperta, valorizzando le sinergie tra i singoli musei e
archivi e il territorio di appartenenza attraverso il racconto
della storia e dei valori d’impresa”, ricorda Antonio Calabrò,
presidente di Museimpresa.

Le industrie alimentari del Sud Italia in un percorso che
unisce Adriatico e Ionio, tra parchi naturali, borghi e spiagge.
L’itinerario attraversa Puglia, Basilicata e Calabria, affac-
ciandosi sullo Ionio in un percorso privilegiato tra natura,
borghi antichi, musei agroalimentari, archeologie della Ma-
gna Grecia e un tuffo nel blu del Mediterraneo. Andria è una
delle prime tappe con il Museo del Confetto Mucci Giovanni
aperto nel 2004 negli ambienti sottostanti l’antica confetteria,
per raccontare la storia della famiglia, dei confetti e dell’azien -
da Mucci. Si passa ad Altamura e non si può non pensare al
tipico pane. Proprio nel borgo medievale pugliese si trova il
Museo del Pane di Vito Forte, dove è stato restaurato il forno
antico. L’intero itinerario è disponibile cliccando qui ht-
tps://museimpresa.com/itinerari/i-sapori-del-sud/.

MITO
Una coppia artistica

entrata nella storia della
musica mondiale

ANDRIA
Il Museo
del Confetto
Si trova
nella strada
omonima

.

Bisceglie
Le leccornie della sesta Provincia

in vetrina su «Linea Verde»
Linea Verde, il programma di Rai Uno che da ol-

tre mezzo secolo racconta le eccellenze del territo-
rio italiano, dedica due puntate alla Bat con un am-
pio focus sulla Mastrototaro Food, azienda agroali-
mentare di Bisceglie, che andrà in onda domenica
23 agosto. Nella mattina di ieri, la troupe Rai è stata
ospite dell’impianto produttivo dell’azienda bisce-
gliese, da anni impegnata nella trasformazione di
prodotti di qualità a Km zero, e ha ripreso le varie
fasi dell’innovativa filiera produttiva dei pomodori
sott’olio che, grazie alla scelta di piccoli pomodori
tondi, diminuisce notevolmente l’utilizzo di sale ga-
rantendo un prodotto più gustoso e sano. A segui-
re la troupe di Linea Verde Estate prosegue le ripre-
se in alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici di
Bisceglie tra i quali il Teatro Garibaldi, le Vecchie
Segherie Mastrototaro, il porto, il centro storico, la
cattedrale e il castello svevo angioino.
Mastrototaro Food si occupa di produrre e esporta-
re il sapore autentico della Puglia, la Puglia degli as-
solati campi dove l’aria è pura e la terra, curata ad
arte, regala magnifiche creazioni che con sapienza
vengono trasformate in deliziose leccornie.

CULTURA
Un momento
dell’iniziativa
della
donazione
dei libri
con alcune
protagoniste
.

.

proseguirà nei prossimi mesi con altre do-
nazioni. In particolare sono stati moltissimi
i libri già acquistati dai ragazzi che par-
tecipano al Campo Scuola «Ripiantiamo…
da qui», volumi che saranno tutti donati
nell’ambito di questo progetto.

Angelica Bilotti
Casella di testo
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