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Anche alcuni gatti della colonia felina nei pressi del Calvario sarebbero stati avvelenati 

Cani e gatti avvelenati, torna la paura per gli amici 
a quattro zampe 

 Il gatto morto all'interno del Calvario © CoratoLive.it  

A portare all'attenzione il problema è Domenico Molinini, presidente dell'associazione "Amore 
a quattro zampe" che, in un post su Facebook, denuncia l'avvelenamento di alcuni cani in zona 
via Castel del Monte 

Cani e gatti avvelenati, una terribile faccenda che ciclicamente si rinnova. A portare all'attenzione il problema 
è Domenico Molinini, presidente dell'associazione "Amore a quattro zampe" che, in un post su Facebook, 
denuncia l'avvelenamento di alcuni cani in zona via Castel del Monte, dopo l'incrocio con la Rivoluzione.  

«Ci sono individui che stanno avvelenando i nostri cani. - scrive Molinini - Non serve usare aggettivi nei 
confronti di queste abiezioni, che di umano hanno solo le sembianze, alle quali i cani si avvicinano 
scodinzolando. È sconvolgente pensare che i cani si avvicinano fiduciosamente alla mano che ha preparato il 
boccone avvelenato». Non solo randagi ma anche cani padronali all'interno delle recinzioni.  
 
«Ancora una volta - continua Molinini - abbiamo bisogno del vostro sostegno. In questo momento, oltre a 
Bella, Tiffy, e Hunter (tre cani salvati dall'associazione ndr), abbiamo tre cani ricoverati che lottano, tra la 
vita e la morte, con lo stomaco e l’intestino bruciati dal veleno». 
 

Una bestialità che potrebbe non essere l'unica. «Ci sono state alcune segnalazioni di avvelenamento di cani - 
ci spiega Molinini - che non ho potuto verificare di persona e di cui mi accerterò per sporgere denuncia. Non 
riesco a capacitarmi di come sia possibile commettere gesti del genere nei confronti di un cane o di un gatto».  

A proposito di gatti, non sono soltanto i cani a essere in pericolo. Ieri mattina, sulla recinzione del Calvario in 
via Aldo Moro è apparso un cartello che rivela l'avvelenamento di una colonia di gatti che vive da quelle parti 
e che spesso viene accudita da alcuni residenti. Poco più in là altri cartelli dello stesso tenore. 

«La zona è munita di piccole telecamere nascoste - è scritto a penna su un foglio di carta - per i bastardi che 
avvelenano i gatti e (che) tra un po' riceveranno una multa (10.000 €). La puzza proviene dai gatti morti, non 
dal cibo». In effetti, sotto un albero lì a fianco, giace il corpicino di un gatto dal pelo rosso - probabilmente lì 
da diversi giorni - anche lui presumibilmente vittima della vile cattiveria di qualcuno che non dovrebbe 
dimenticare una cosa: l'uccisione e il maltrattamento di animali è reato del codice penale.
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l Camilla e Megan sono ri-
tornati in corsia. Riprende, infatti,
la pet therapy nel reparto di On-
coematologia pediatrica del Po-
liclinico di Bari. I due cani del
progetto Pet Care, sono tornati tra
i piccoli pazienti dopo il lungo
stop causato
dall’emergenza
Covid19.

Le attività
promosse dalle
associazioni
Apleti (Associa-
zione Pugliese
per la Lotta con-
tro le Emopatie e i
Tumori nell'Infan-
zia) e Vir Labor si
svolgeranno ogni
mercoledì in asso-
luta sicurezza e in
rispetto delle misure
anticontagio: i due
educatori che seguo-
no il progetto sono
stati sottoposti a tam-
pone per escludere la
presenza dell’infezione da
Sars-Cov-2.

La pet therapy è stata avviata da
quasi due anni all’interno del Po-
liclinico di Bari e ha registrato un
grande consenso tra le famiglie dei
piccoli degenti di Oncoematologia.

In media si tengono 40 sedute al
mese destinate ai pazienti da 2 ai
18 anni in regime di day hospital e
di ricovero.

«Il progetto Pet Care nasce con
l'obiettivo

primario di
offrire ai bambi-
ni in terapie on-
cologica dei momenti di attività
ludica e di svago. Nello specifico
mira a contribuire al benessere
psicofisico dei piccoli pazienti in
terapia e migliorare la loro qualità
di vita, fornire un possibile canale

di espressione emotiva dei vissuti,
proporsi come una terapia inte-
grata nel percorso medico e psi-
cologico», hanno spiegato Chiara
Rutigliano, psicologa dell’Apleti,

e Teo -
doro
Seme -

raro, adde-
stratore e comportamenti-
sta cinofilo di Vir Labor.

Grazie all’interazione con gli
animali si registra un migliora-

men -

to delle condizioni emotive, mo-
tivazionali e relazionali e del pro-
cesso riabilitativo dei piccoli ma-
lati. «Questi progetti tra cui la pet
therapy - ha sottolineato Fran -
cesco De Leonardis, dirigente
medico dell’Unità
ope -

rativa di
Oncoematologia pediatrica

del Policlinico - contribuiscono in
maniera rilevante a migliorare la
qualità della vita dei bambini in
particolar modo durante la de-
genza ospedaliera e a favorire l’ac -
cettazione delle cure e la pro-
babilità di guarigione».

Riecco in corsia Camilla e Megan
torna al Policlinico la pet therapy

CANI Camilla e Megan sono
addestrati per il benessere dei
piccoli degenti di Oncoematologia
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L’Ospedale dei Crociati
esce dal dimenticatoio
L’immobile storico candidato al bando regionale

MOLFETTA IL COMUNE PUNTA AL FINANZIAMENTO PER «LUOGHI COMUNI»

MOLFETTA IN UN ANNO DI ATTIVITÀ IL CENTRO ANTIVIOLENZA «ANNAMARIA BUFI» HA REGISTRATO UN NOTEVOLE INTERESSE DA PARTE DELLE RAGAZZE VITTIME DI AGGRESSIONI E MINACCE

Sportello amico per 63 donne abusate
l MOLFETTA. A un anno esatto compiuto

dal Centro antiviolenza «Annamaria Bufi»,
celebrato la scorsa settimana con una ma-
nifestazione pubblica, sono stati diffusi i dati
relativi ad attività e accessi in struttura.

Dall’inaugurazione alla fine di giugno 2020,
infatti, il Cav ha registrato 63 accessi, di cui 48
prese in carico e 3 inserimenti in casa
protetta.

Nel primo semestre dell’attività, l’80 per
cento degli accessi registrati sono stati di
natura spontanea, il 15% sono stati invii delle
forze dell’ordine (Carabinieri esclusivamen-
te) mentre il restante 5% è stato inviato da
altri servizi territoriali (Centro di salute
mentale, Servizi sociali, altro).

Nel secondo semestre dell’attività, sono
aumentati significativamente gli invii ef-
fettuati dai servizi territoriali e dalle forze
dell’ordine, come effetto del lavoro sinergico e

sempre più coordinato fra il Centro «Bufi» e
gli altri attori della rete antiviolenza.

Il 20% infatti sono stati gli invii dei servizi
territoriali (Servizi sociali, Csm, Consultorio
diocesano), altrettanti sono stati gli invii
delle forze dell’ordine (Carabinieri esclu-
sivamente) e il restante 60% degli accessi
registrati sono stati di natura spontanea.
L’età anagrafica delle donne varia da 20 a 76
anni.

«Si è attivata sin da subito una stretta
collaborazione con l’Arcigay Bari e Bat che ci
ha viste ospiti in diverse manifestazioni di
sensibilizzazione sulla tematica dell’educa -
zione alle differenze e della violenza contro le
donne», rimarcano le responsabili.

Diverse le iniziative realizzate nella strut-
tura di piazza Rosa Luxemburg, altre invece
direttamente all’interno di istituti scolastici
della città.

Nelle diverse campagne di informazione
promosse si è assistito a un aumento espo-
nenziale degli accessi che hanno raggiunto
quota 8 nel solo mese di aprile, 4 nel mese di
maggio a cui si sono aggiunti 4 accessi
telefonici, e ancora 7 accessi nel mese di
giugno.

La proroga del contratto di gestione re-
stituisce sicuramente un riscontro positivo
dell’attività svolta e consente all’associazione
«Pandora», che gestisce il Cav di Molfetta, di
proseguire il percorso avviato con deter-
minazione e soprattutto grande responsa-
bilità.

Insomma, da un anno le donne maltrattate
e vittime di violenza hanno un punto di
riferimento nel Centro «Bufi»: non solo quelle
residenti in città ma anche nei centri li-
mitrofi.

[matteo diamante]
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La proposta dell'Auser di Trani 

Auser Trani: "Supporto psicologico ed economico 
necessario alle famiglie con anziani" 

 Auser Trani © Auser Trani  

La sezione di Trani dell'Auser punta i fari sulle problematiche delle famiglie con anziani 
non autosufficienti 

«La maggior parte degli anziani è autosufficiente ma il 20% degli ultra 65enni non lo è. Per questo 
riteniamo che bisogna rimettere al centro la persona e la sua famiglia, non limitandosi soltanto alla 
singola prestazione di cura. È necessario un percorso per rafforzare ancora di più la rete della protezione 
sociale». A dirlo è l’Auser Trani che, tramite il suo responsabile alla cultura, Vincenzo Topputo, punta 
i fari su quanto bisogna ancora fare nell’ottica della non autosufficienza. 

 «Riteniamo che negli ultimi anni la regione Puglia abbia fatto passi da gigante nelle politiche del 
welfare e della cura della persona - continua Topputo - ma questo, a nostro avviso, è solo un primo 
passo per una politica che rispetti gli anziani, i loro bisogni e le loro fragilità. Insieme a Spi, Fnp e Uil 
Puglia, riteniamo necessario rimodernare il welfare locale, senza sprecare le risorse disponibili e 
rendendo quanto più omogenea possibile la copertura dei servizi. Perché tutti gli anziani devono essere 
uguali di fronte alla salute e al benessere». 

Necessario, quindi, per la sezione di Trani dell'Auser il supporto psicologico ed economico alle famiglie 
per cui spesso diventa inconciliabile l’aiuto ai propri parenti con gli orari lavorativi. A questo si allega 
l'invito alla Regione Puglia di regolamentare la figura dei giovani assistenti, nipoti o figli che si 
prendono cura dei nonni, genitori o familiari e di integrare l’assegno di cura ad una solida rete di servizi 
di assistenza. 
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le altre notizie

BARLETTA

L’INAUGURAZIONE

Nuova sede Cisal
n Oggi, sabato 18 luglio, alle ore 11.30, in via Mon-

falcone 51 a Barletta, si terrà l’inaugurazione del-
la nuova sede Cisal. All’evento prenderanno par-
te il Segretario Generale della Confederazione Ita-
liana Sindacati Autonomi Lavoratori Francesco
Cavallaro, il presidente Encal Cisal Pietro Ven-
neri, il Presidente del Caf Cisal Mario Rosario
Miele, l’amministratore delegato di Cisal Servizi
e Consulenze Francesco Greco ed i vertici locali
della sigla sindacale. Parteciperà all'inaugurazio-
ne anche il senatore Dario Damiani. Oltre ai ser-
vizi di natura sindacale, la nuova sede offrirà
all’utenza prestazioni fiscali e di patronato grazie
al contestuale avvio degli sportelli Caf ed Encal.

CANDIDATA ALLA REGIONE PER IL M5S

Ecco Stefania Doronzo
n Oggi alle 11 al ristorante Covo delle Sirene (Piazza

Castello 1) presentazione di Stefania Elia Doron-
zo, candidata del Movimento 5 Stelle alla regione
Puglia. La Doronzo, avvocata barlettana non ve-
dente di 35 anni, si era presentata alle scorse ele-
zioni comunali a Barletta risultando la seconda
dei non eletti nella lista del M5S. Interverranno la
candidata Presidente alla regione Puglia, Anto-
nella Laricchia e il senatore Ruggiero Quarto.

VOLONTARIATO

Primo soccorso balneare
n A seguito della convenzione regolante i rapporti

tra le organizzazioni di volontariato Croce Rossa
Italiana (C.R.I.), Operatori Emergenza Radio
(O.E.R) e Misericordia e Operatori Barletta Soc-
corso (O.B.S.) ed il Comune per la disciplina delle
prestazioni di primo soccorso balneare durante la
stagione balneare 2020, l'Assessorato alla Polizia
Locale ed il dirigente del Settore, Col.Savino Fi-
lannino, rendono noto che le associazioni hanno
attivato le postazioni di primo intervento lungo le
litoranee di Ponente e Levante fino al 30 settem-
bre prossimo. I presidi con ambulanze e relativo
personale sono attivi nei giorni festivi e prefestivi
dalle ore 9,00 alle 14,00. In particolare la posta-
zione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena
all’altezza del molo di Levante (solo nei giorni fe-
stivi) mentre il presidio degli O.E.R. è posizionato
su via Salinelle (all'altezza del lido Massawa nei
soli giorni festivi). Il presidio della Misericordia,
infine, è dislocato nel tratto compreso tra via San
Samuele e via Scommegna nei giorni festivi e pre-
festivi.

Angelica Bilotti
Casella di testo
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Texas  

Bari dice addio a Texas, cane-bagnino di Pane e 
Pomodoro 
«Oggi tutti noi piangiamo un essere speciale, che ha donato a chiunque ha avuto la fortuna di 
conoscerlo, grandi emozioni e tanta dolcezza»  

Bari dice addio a Texas, uno dei cani-bagnino della spiaggia di Pane e Pomodoro. Texas, insieme al 
suo umano, faceva parte della Scuola Cani Salvataggio Nautico che da alcuni anni presidia le spiagge 
baresi e che in diverse occasioni ha aiutato i bagnanti in difficoltà. 
 
«Adesso nuoterai nel mare degli angeli. Buon viaggio grande Texas. Un giorno non lontano ci 
rincontreremo», queste le parole di Donato Castellano via Facebook per salutare l'amico a 4 zampe. 
 
«Ogni cane è un essere speciale, un mondo di emozioni - si legge nel gruppo Facebook dedicato alla 
scuola - Pochi hanno la fortuna di fare nella loro vita ciò che amano fare. Tu dolce Texas questa 
fortuna l'hai avuta. Hai goduto di quel mare che tanto amavi. Sostenuto da un compagno di vita che 
ha anteposto i tuoi bisogni ai suoi, accompagnandoti in questa grande avventura. Oggi la Scuola Cani 
Salvataggio Nautico perde un pezzo del suo cuore. Oggi tutti noi piangiamo un essere speciale, che ha 
donato a chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, grandi emozioni e tanta dolcezza. Oggi per noi 
solo silenzio e dolore. Nuota tra le nuvole grande Texi e proteggici da lassù. Noi non ti 
dimenticheremo mai». 
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L'appello alla donazione di sangue in Puglia 

L'appello di Avis Molfetta: "Serve sangue, donate" 

 Donazione di sangue © n.c 

"C'è il rischio di dover sospendere alcune attività chirurgiche" 

Manca sangue in Puglia e con esso aumenta il rischio di sospendere alcune attività mediche. Sono 
tanti gli appelli affinchè la gente si rechi per donare. 

"Dal centro regionale sangue Puglia ci comunicano che siamo in una situazione preoccupante per 
quanto riguarda la carenza di emazie con il rischio elevatissimo di dover sospendere alcuni attività 
chirurgiche - le parole dell'Avis Molfetta che lancia l'appello - Per questo motivo chiediamo a tutti 
voi donatori di recarvi a donare e di diffondere questo nostro appello. Potete prenotare la vostra 
donazione presso il centro trasfusionale dell'Ospedale di Molfetta telefonando ai numeri 080 3357445 
o 080 3357442 
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AMBIENTE
BATTAGLIE «GREEN»

L’INIZIATIVA
Saranno distribuiti posacenere tascabili
mentre bar, tabaccherie e locali
metteranno a disposizione contenitori

Mai più mozziconi
gettati per terra
Al via la campagna di sensibilizzazione #Cambiagesto
l In 40 minuti sono state

raccolte circa 4 chili di cicche
di sigarette, più di 13.500 moz-
ziconi. È il bottino di una
sorta di gara a squadre or-
ganizzata da Retake Bari nel-
l'ambito della campagna
#Cambiagesto per prevenire
l'inquinamento da cicche.

«Pochi fumatori realmente
si rendono conto dell'impatto
ambientale che ha il gettare
per terra il mozzicone di una
sigaretta appena fumata - sot-
tolinea Michele Samoggia, re-
sponsabile Comunicazione e
sostenibilità di Philip Morris
Italia, tra i promotori dell'i-
niziativa -. Questo è un pro-
blema che necessità di solu-
zioni efficaci e dell'impegno da
parte di tutti».

La campagna di sensibiliz-
zazione #Cambiagesto è par-
tita venerdì 17 da via Argiro e
continuerà sino al 9 agosto
coinvolgendo i principali luo-
ghi dell'intrattenimento sera-
le in città. Sviluppata con il
patrocinio del Comune, pro-
mossa e finanziata da Philip
Morris Italia con il supporto
tecnico e scientifico della so-
cietà Erica e il movimento no
profit Retake Bari, punta a far
leva sul senso di responsa-
bilità individuale. Nei vari
punti informativi che saranno
allestiti saranno distribuiti
piccoli posacenere o «posa-
cicche» tascabili a forma di
porcellino e materiale infor-
mativo. Essenziale la colla-
borazione di bar, tabaccherie
e locali che metteranno a di-
sposizione dei fumatori gran-
di posacenere per evitare che i
mozziconi finiscano per ter-
ra.

«Non gettare per terra il
mozzicone, ma smaltirlo cor-
rettamente è solo un piccolo
gesto, ma può fare un gran
bene all’ambiente - spiega l’as -
sessore all’Ambiente, Pietro
Petruzzelli -. Anche per questo
siamo felici che i promotori di
questa campagna di sensibi-
lizzazione abbiano scelto la
nostra città per presentare
questa iniziativa. Qui a Bari,
in collaborazione con l’Amiu,
l'azienda che si occupa della
raccolta dei rifiuti urbani, ab-
biamo avviato a più riprese
azioni di sensibilizzazione
proprio su questo tema, ma la
verità è che non è mai ab-
bastanza. Per questo sono con-
vinto che, grazie alla qualità
del concept ideato e al coin-
volgimento dei volontari di
Retake, impegnati a sensibi-
lizzare i cittadini sulla cura
degli spazi e dei beni comuni,
riusciremo a fare un ulteriore
passo avanti verso la costru-
zione di una comunità più
attenta e responsabile».

Ogni anno vengono dispersi
nel mondo 800mila tonnellate
di mozziconi che non sono
materiale biodegradabile. Il
filtro finale della sigaretta in-
fatti è composto di materiale
sintetico che naturalmente
impiega dai 5 ai 12 anni per
decomporsi.

[R. Sche.]

Fiom Cgil: «Dalla ex Getrag
una condotta antisindacale»
Ad alcuni lavoratori è stata revocata l’iscrizione

lLavoratori che hanno scoperto a loro insaputa di non essere
iscritti al sindacato. La Fiom Cgil ha inviato una nota per
stigmatizzare alcune indiscrezioni.

«A seguito di alcune segnalazioni e di accertamenti risul-
terebbe che alcuni lavoratori della Magna di Bari (ex Getrag) non

abbiamo mai fornito il consenso a
revocare la propria adesione alla
Fiom Cgil. Se così fosse ci trove-
remmo di fronte ad un atto grave sia
per quanto riguarda l’azienda, sia
per quanto riguarda coloro che han-
no impropriamente utilizzato i dati
sensibili dei lavoratori stessi. Ab-
biamo attivato i nostri uffici legali
per far chiarezza sulla vicenda, so-
pratutto per tutelare le nostre iscrit-
te e i nostri iscritti e per difendere la
nostra organizzazione da presunti
atteggiamenti poco chiari».

«La Fiom Cgil di Bari sostenuta
dalla Confederazione metterà in
campo ogni azione necessaria per

fare luce su una vicenda che rischia di avere gravi risvolti anche
penali. L’azienda pertanto dovrà essere in grado di dimostrare
nel più breve tempo possibile con atti alla mano la modalità di
revoca di adesione alla Fiom Cgil, pena una chiara condotta
antisindacale. Il lavoratore non è un oggetto e noi non possiamo
permettere a nessuno di utilizzarlo per fini che nulla hanno a che
fare con la libertà sindacale».

L’INIZIATIVA
Moschettieri
per l’ambiente
hanno pulito
il centro città
dai mozziconi
A sinistra
l’assessore
Petruzzelli

LA DENUNCIA

CIRO D’ALESSIO Fiom Cgil
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Welfare 

Bari Social Summer: al via le attività dei centri 
estivi del programma “Estate si-cura e inclusiva" 
L'iniziativa raccoglie le attività per minori, adulti e anziani e che quest’anno propone la realizzazione di 
Centri educativi estivi e laboratori di comunità nell’ambito delle attività dei Centri servizi per le famiglie 

Veduta di Bari © n.c  

Entra nel vivo Bari Social Summer con il programma “Estate si-cura e inclusiva”, l’iniziativa che raccoglie e 
coordina le attività per minori, adulti e anziani e che quest’anno propone la realizzazione di Centri educativi 
estivi e laboratori di comunità nell’ambito delle attività dei Centri servizi per le famiglie (CSF) 
dell’assessorato al Welfare. 

A coordinare le proposte dei centri e delle attività cittadine nei singoli Municipi è il progetto Animazione 
territoriale, promosso dal Consorzio Elpendù attraverso la sua consociata cooperativa sociale Progetto Città. 

“Quest’anno Bari Social Summer assume un significato nuovo - spiega l’assessora al Welfare Francesca 
Bottalico -, legato alle esigenze di socialità e incontro dopo il lockdown che ha colpito soprattutto le famiglie 
più vulnerabili, i bambini e gli anziani sia a livello sociale sia psicologico, e dunque richiede particolari 
modalità organizzative e logistiche capaci di creare inclusione ma con responsabilità, nei limiti delle 
restrizioni legate al rischio di contagio. Nella fase 2 dell’era Covid è necessaria un’azione di cura della 
comunità che includa gli altri e non si limiti a metterli in sicurezza: comunità è, quindi, la parola chiave 
nonché l’orizzonte di senso del progetto estivo dell’edizione 2020 di Animazione territoriale, che su questo 
tema attiva e coordina i servizi del welfare comunale, gli enti, le istituzioni e le realtà associative della città. 
Dopo l’emergenza sanitaria i cittadini hanno sentito il bisogno di ritrovarsi e rimodulare lo stare insieme per 
condividere occasioni di benessere e socialità, di bellezza e speranza nel futuro, con un’attenzione particolare 
ai più giovani. Il lungo periodo di obbligatorietà domiciliare, assieme all’iniziativa di Piazze verticali 
promossa dall’assessorato, ci ha stimolato a riflettere su nuovi modi di vivere la città, gli spazi pubblici e le 
relazioni, così da ripensare ai servizi educativi e all’impegno di tutti affinché si lavori non su progetti o 
singole azioni ma per un sistema che accolga tutti e tutte e favorisca esperienze di cittadinanza positiva. Bari 
social Summer e Famiglie in ripartenza sono solo alcune delle misure attivate dall’assessorato in un’ottica 
complessiva di cura dei singoli e della comunità, che speriamo possano diventare strutturali e sistemiche con il 
supporto della Regione e del Ministero”. 

“La sospensione della scuola e delle attività educative - prosegue la coordinatrice del progetto Maria 
Giovanna Lupoli - ha rischiato di rendere più profonde ed evidenti le disuguaglianze fra bambini e ragazzi 
perché la casa, anzi, le case, dove si è rimasti separati dagli altri per tanto, troppo tempo, non sono tutte 
uguali e quelle più deprivate non hanno potuto ricevere il necessario supporto a garanzia dell’uguaglianza e 
del diritto alle pari opportunità, doveroso soprattutto nei confronti delle giovani generazioni”. 

Alla base dei servizi, le misure di contrasto alle povertà economiche sociali ed educative adottate con l’avviso 
“Famiglie in ripartenza - Fase 2” dell’assessorato al Welfare, destinato ai nuclei familiari con figli minori e/o  



figli disabili anche maggiorenni, con donne in stato di gravidanza, cittadini italiani residenti nel Comune di 
Bari nonché cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea o extracomunitari regolarmente dimoranti 
sul territorio nazionale e in carico da parte del Servizio sociale professionale. 

I campi educativi gratuiti, diversi e diffusi in ogni Municipio, prevedono: 
giochi di movimento e di abilità; 
giochi di squadra e d’acqua; 
laboratori di arte; 
laboratori di musica; 
laboratori tematici su ambiente, natura, riuso e riciclo; 
letture partecipate, racconti animati e laboratorio teatrale; 
giochi della tradizione; 
progettazione e cura degli spazi verdi; 
attività ludico-espressive. 

Tra le attività destinate gli adulti, invece, cineforum, laboratori di craftwork, giochi musicali, passeggiate 
urbane, ma anche laboratori di arte e fotografia, meditazione e ginnastica dolce. 

L’equipe di Animazione territoriale proporrà inoltre “Il Villaggio delle Emozioni”, un laboratorio di 
educazione alle emozioni diviso per fasce d’età (3-5, 6-11 e 12-17 anni) finalizzato ad esplicitare, raccogliere 
ed elaborare i vissuti di bambini/e e dei ragazzi/e relativi al periodo di isolamento ed emergenza legato alla 
pandemia, e ad attivare, attraverso una restituzione individuale e di gruppo, elementi di resilienza, 
“rigenerazione” e superamento positivo di questo particolare periodo. 

Per partecipare alle attività del Villaggio è necessario inviare una mail all’indirizzo 
organizzazione@progettocitta.org entro il 31 luglio. 

I servizi saranno ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti, con priorità alle famiglie e ai cittadini con 
disabilità ammessi al bando Famiglie in ripartenza. 

Per ricevere ulteriori informazioni e partecipare alle attività in programma è possibile rivolgersi ai Centri 
servizi per le famiglie del territorio di appartenenza: 

Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio I - San Nicola (con attività decentrate a Murat e 
Madonnella) 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio I – Libertà 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio I - Japigia, sede secondaria Torre a Mare 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio II - Carrassi, San Pasquale e Mungivacca 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio II - Poggiofranco e Picone 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio III - San Paolo, Villaggio del Lavoratore e Stanic 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio III - San Girolamo (con attività decentrate a Fesca, 
Marconi e San Cataldo) 
Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio IV - Santa Rita (con attività decentrate a Carbonara, 
Ceglie e Loseto) 

Centro servizi per le famiglie con sede nel Municipio V - San Pio (con attività decentrate nei territori di 
Catino, Santo Spirito e Palese). 
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Nella sede di Biomedicale Center 

Test Covid gratuiti per le associazioni di 
volontariato cittadine 

 Covid 19, © n.c.  

Grazie alla donazione di un laboratorio d’analisi privato 

Le organizzazioni di volontariato, che lavorano al fianco del Comune, potranno beneficiare di 200 
test sierologici per il Covid-19 donati dal laboratorio d’analisi “Biomedical Center srl” convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Lo annuncia il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, che sottolinea il valore sociale della 
donazione voluta dalla dott.ssa Silvia Sansonno, titolare della struttura sanitaria cittadina, parlando di 
“segno concreto ed encomiabile di un privato che sa essere attento al benessere della propria 
comunità e non esita a mettersi al servizio degli operatori del volontariato, decidendo di aiutare 
proprio chi dell’aiuto e del supporto a quanti sono in difficoltà fa la sua ragione di vita quotidiana”. 

Grazie a questa iniziativa, nella sede del Biomedical Center in via Carrara 38 i volontari delle 
associazioni convenzionate con il Comune di Bitonto potranno, dunque, sottoporsi gratuitamente a 
test sierologici totali: la ricerca degli anticorpi IgG e IgM sarà eseguita con la tecnica della 
chemiluminescenza quantitativa ad alta sensibilità. 



 
 
By: Redazione The Monopoli Times  
On: 20 Luglio 2020  

A Monopoli torna il Volontariato in Spiaggia 
2020 “Giovanni Montanaro” 

 
La 12ª edizione dell’iniziativa organizzata dal CSV San Nicola con il patrocinio e il 
contributo del Comune di Monopoli è in programma per sabato 25 Luglio 2020  

Sabato 25 luglio 2020 torna il Volontariato in Spiaggia 2020 “Giovanni Montanaro”, organizzato dal 
CSV “San Nicola” con il patrocinio e il contributo del Comune di Monopoli. 

In questa fase di ripartenza, è confermato l’annuale appuntamento estivo con la gratuità e la 
solidarietà, dedicato, in questa edizione, al tema del viaggio e dell’approdo, l’avventura e la meta di 
una comunità che vuole ritrovarsi. 

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere e patrocinare questo evento. 
Il Volontariato in Spiaggia del CSV San Nicola è ormai da dodici edizioni un appuntamento fisso 
dell’estate di Monopoli. Un’occasione per accendere un faro sul mondo del volontariato fatto di tante 
associazioni che spesso operano in silenzio e di tanti cittadini che mettono a disposizione il loro 



tempo per i soggetti più deboli. Un mondo fatto di storie che anche quest’anno ascolteremo con molto 
interesse” – afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese. 

“L’originalità e l’innovazione di questa manifestazione – dichiara il presidente del CSV San 
Nicola Rosa Franco – saranno raccontate dai volontari sempre in un clima di festa. Nel corso della 
giornata, in un itinerario che spazia dal mare alla costa, saranno testimoni di quell’impegno gratuito 
che non si ferma e che, anche in tempi di emergenza, è pronto a sostenere progetti e interventi a 
favore della collettività. Volontariato in Spiaggia è anche un momento per ricordare, nella sua città 
natale, Giovanni Montanaro che tanto ha dato al mondo del Volontariato e che sarà sempre presente 
nei nostri cuori”. 

“Persone straordinarie i volontari – dice l’attrice Tiziana Di Masi – che operano in associazioni 
impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali. Le loro storie non ottengono le prime pagine 
dei giornali, le loro pagine non avranno milioni di followers sui social, ma è grazie a loro se l’Italia 
ha un grande cuore. #IOSIAMO è la testimonianza di chi supera la sfera dell’“Io” e attraverso il 
“Noi” crea una società migliore”. 

Il viaggio e l’approdo 

Largo Portavecchia | 9:00 – 12:00 
Spiagge e fondali puliti, a cura di circolo Legambiente Monopoli, ASD La Scuola del Mare e 
associazioni del territorio. Raccolta dei rifiuti lungo la costa e pulizia dei fondali della spiaggia Cala 
Porta Vecchia. 

* Lido Torre Egnazia | 10:30 – 12:30 
Dimostrazione SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio 
Littering e inquinamento del mare da plastica, a cura dell’associazione Retake Bari 

* Chiostro di Palazzo San Martino 
ore 18:00 
Aperture musicali, a cura delle violiniste Annamaria Pignatelli e Antonella Petruzzi del 
Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli 
ore 18:30 
Manifesto del TeatroVerso, reading e performance teatrale con Debora Corbascio, Aldo Matricoti e 
Roberto Vitto; regia di Viviana Altomari e Fabrizio Altomari 
Anteprima de “Il TeatroVerso dell’Arcadìa – L’universo delle abilità differenti”, riprese e 
montaggio video di Anastasia Mirizio 
TeatroVerso dell’Associazione Centro Arcobaleno è un progetto #GIOVANIDEE promosso dal 
CSV San Nicola 
ore 19:30 
#IOSIAMO – dall’Io al Noi, spettacolo teatrale di e con Tiziana Di Masi, patrocinato dal CSVnet. 
Audio e luci di Alberto Gottardi 

* Gli ingressi al Lido Torre Egnazia e al Chiostro di Palazzo San Martino sono contingentati, 
previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle misure per la 
prevenzione, il contrasto e il contenimento idonee a ridurre il rischio di contagio da COVID-
19 (Ord. 255/2020 e segg. della Regione Puglia). 

Info e prenotazioni: 340 87 18 663 



Martedì 21 luglio 2020XIV I GAZZETTA ESTATE

l Nel 50esimo anniversario della Re-
gione Puglia l’associazione Aide ha pre-
sentato «Maria Colamonaco - La po-
litica al femminile in Puglia». L’in -
contro si è tenuto ieri nella sala 33 al
piano terra del palazzo del consiglio
regionale di via Gentile.

Il volume è stato curato da Rosanna
Lella e Anna Larato, la prefazione dell’
on. Nunzio Angiola, la postfazione del
presidente del consiglio
regionale Mario Loizzo.
Maria Colamonaco, na-
ta a Santeramo in Colle
il 30 gennaio 1927, mor-
ta a Bari il 7 agosto 2017,
sindacalista, ha fatto
politica attiva in un am-
biente totalmente al ma-
schile. «Aide ha voluto
curare questa pubblicazione, per re-
cuperare la figura di questa grande
donna del nostro territorio e della no-
stra storia. – spiega Rosanna Lella Aide
- Un testo storico, basilare per cono-
scere la nascita della democrazia pa-
ritaria, argomento tuttora imprescin-
dibile e non certo esaurito».

Dall’aspra Murgia, Maria è stata la
prima donna ad entrare in consiglio
regionale. Per dieci anni, due intere
legislature, dal 1970 al 1980, è rimasta
l’unica presenza femminile nell’assem -
blea legislativa pugliese, lasciando il
suo segno sulle tante leggi che hanno
accompagnato la lotta di emancipazio-
ne delle donne: per la dignità, per
l’uguaglianza, per le pari opportunità
nel lavoro, nella famiglia, nella società e
nella politica.

Con il presidente Loizzo sono in-
tervenuti anche l’on. Angiola che ha
interamente finanziato la pubblicazio-
ne, il sindaco di Santeramo Fabrizio
Baldassarre, la presidente dell’Aide Pu-
glia Anna Larato, Rosanna Lella Aide
settore cultura, il nipote di Maria Co-
lamonaco Giuseppe Garofalo e il Di-

rettore Lab Edizioni Antonio Ferran-
te.

L’on. Angiola, santermano come Ma-
ria Colamonaco: «Con la stampa di
questo volume consegniamo ai cittadini
santermani, murgiani e pugliesi di oggi
e delle future generazioni, la fotografia
di un periodo storico che si sviluppa
grossomodo dalla metà degli anni Tren-
ta del Novecento fino agli anni Ottanta.

Possiamo leggere la sua
vita, attraverso un tri-
nomio, che ha come co-
mune denominatore la
passione per l’ugua -
glianza delle persone e
dei loro diritti. Ecco il
trinomio: fu bracciante,
fu donna e fu donna del
Sud. Infatti, Maria Co-

lamonaco pose, in modo credibile e
determinato, al centro dell’agenda po-
litica la questione dei diritti dei brac-
cianti».

«Come presidente e componente da
diverse legislature dell’Assemblea le-
gislativa pugliese, sono orgoglioso e
commosso del suo ruolo di unica donna
costituente - così Mario Loizzo -, nella
grande esperien-
za fondante del
primo parlamen-
to regionale,
quello che ha av-
viato la storia
della Regione Pu-
glia e scritto il
primo Statuto,
nella legislatura
1970-75. Maria
Colamonaco è
stata in Consi-
glio per due quin-
quenni e non si contano le interro-
gazioni, le interpellanze, gli interventi
vibranti nelle sedute pubbliche e quelli
nelle sale delle commissioni consiliari».

(red. cro.)

La pasionaria della Murgia
in Regione il ricordo di Maria
Un incontro e un libro dedicati alla Colamonaco, prima donna in Consiglio

FOTO
DI GRUPPO
I
rappresentanti
dell’Aide
della Regione
e i familiari di
Maria
Colamonaco
ieri al termine
dell’incontro
tenuto
nella sede
del Consiglio
regionale
in via Gentile

.

IL RITRATTO
«Fu bracciante

fu donna
e fu donna del Sud»

Maria Colamonaco (1927-2017)

.
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In segno di riconoscenza 

Angeli Senza Frontiere dona mascherine al 
Comando Militare Esercito "Puglia" 
Solidarietà e collaborazione 

Esercito © nc  

L'Esercito è sempre presente durante le emergenze, nazionali ed internazionali, per tale prerogativa 
l'Associazione Angeli Senza Frontiere OdV ha deciso di donare, in segno di riconoscenza, delle 
mascherine chirurgiche al Comando Militare Esercito "Puglia". 

Come sottolineato dal presidente dell'Associazione Prof. Vito Plantamura detta donazione vuole 
essere il simbolo tangibile con cui l'associazionismo e l'intera comunità ringraziano l'Esercito per il 
lavoro prestato, non solo durante la pandemia in corso ma in ogni circostanza in Italia e all'Estero. 

Il Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante Militare Esercito "Puglia"n nell'esprimere 
gratitudine all'associazionismo ed in particolare alle associazioni Angeli Senza Frontiere e 
all'Associazione Nazionale Bersaglieri pugliese, per un'analoga donazione avvenuta lo scorso mese, 
ha evidenziato come il lavoro costante e silente del personale militare sia animato da grande amor 
patrio e spirito di sacrificio profuso per il puntale adempimento di tutti i compiti istituzionali. 
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Monopoli, XII edizione di Volontariato in Spiaggia 
“Giovanni Montanaro” 

 

MONOPOLI (BA) – In questa particolare fase che sta attraversando il nostro paese, il Centro di Servizio al 
Volontariato San Nicola ha scelto di confermare la propria manifestazione estiva all’insegna della gratuità e 
della solidarietà. Questa edizione sarà dedicata al viaggio e all’approdo. Il viaggio come nuova avventura, 
l’approdo come la meta di una comunità che vuole ritrovarsi. 

Torna a Monopoli l’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” che in questa XII 
edizione si svolgerà in location diffuse: dalla suggestiva Cala Porta Vecchia al lido Torre Egnazia, per 
concludersi nell’incantevole Chiostro del Palazzo San Martino. 

L’evento, patrocinato e sostenuto anche dal Comune di Monopoli, vuole essere un omaggio alle associazioni 
del territorio, protagoniste di una ritrovata operatività e ispiratrici di nuovi impegni sociali. 

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere e patrocinare questo evento. Il 
Volontariato in Spiaggia del CSV San Nicola è ormai da dodici edizioni un appuntamento fisso dell’estate di 
Monopoli. Un’occasione per accendere un faro sul mondo del volontariato fatto di tante associazioni che 
spesso operano in silenzio e di tanti cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per i soggetti più deboli. 
Un mondo fatto di storie che anche quest’anno ascolteremo con molto interesse” – afferma il Sindaco di 
Monopoli Angelo Annese. 

“L’originalità e l’innovazione di questa manifestazione – dichiara il Presidente del CSV San Nicola Rosa 
Franco – saranno raccontate dai volontari sempre in un clima di festa. Nel corso della giornata, in un 
itinerario che spazia dal mare alla costa, saranno testimoni di quell’impegno gratuito che non si ferma e che, 
anche in tempi di emergenza, è pronto a sostenere progetti e interventi a favore della collettività. Volontariato 
in Spiaggia è anche un momento per ricordare, nella sua città natale, Giovanni Montanaro che tanto ha dato 
al mondo del Volontariato e che sarà sempre presente nei nostri cuori“. 

In questa edizione, come nelle altre, non mancherà uno spazio dedicato alla musica, alla danza e al teatro. 

#IOSIAMO – dall’Io al Noi è lo spettacolo teatrale di e con Tiziana Di Masi, attrice sociale, patrocinato dal 
CSVnet. Sul palco andrà in scena il racconto di storie di impegno personale, di uomini e donne che hanno 
deciso di dedicare la propria vita al bene comune. “Persone straordinarie i volontari – dice Tiziana Di Masi – 
che operano in associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali. Le loro storie non ottengono 
le prime pagine dei giornali, le loro pagine non avranno milioni di followers sui social, ma è grazie a loro se 
l’Italia ha un grande cuore. #IOSIAMO è la testimonianza di chi supera la sfera dell'”Io” e attraverso il “Noi” 
crea una società migliore”. 

La manifestazione è subordinata al rispetto delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento 
dell’emergenza da Covid-19. (Ord. 255/2020 e segg. della Regione Puglia).
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Welfare 

Anziani a bordo di 'Bari Social Boat' grazie 
alla collaborazione con Nonno Ascoltami 

 assistenza anziani © n.c.  

A partire da domani, mercoledì 22 luglio, gli anziani della città potranno salire a 
bordo dell’imbarcazione di Bari Social Boat grazie all’iniziativa “Nonno sale a 
bordo" 

A partire da domani, mercoledì 22 luglio, gli anziani della città potranno salire a bordo 
dell’imbarcazione di Bari Social Boat grazie all’iniziativa “Nonno sale a bordo”, promossa 
dall’assessorato al Welfare e da “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”. 

Nelle giornate del 22, 23, 24 e 27 luglio, dalle ore 16.30 alle 18.30, Kalimchè, la barca a vela 
confiscata alla mafia e trasformata nella prima biblioteca itinerante sull’acqua, mollerà gli ormeggi 
per veleggiare nel segno della cultura e dell’inclusione sociale delle persone anziane. Durante la 
navigazione sono previsti momenti dedicati alla lettura.  

“Sono diverse le azioni che stiamo realizzando in questi settimane a sostegno della terza età e 
soprattutto degli anziani più soli e vulnerabili - commenta l’assessora al Welfare Francesca 
Bottalico -. Dopo “Non più soli” e le azioni di contrasto alle povertà economiche, vogliamo 
investire sulla prevenzione e sul contrasto alle solitudini anche grazie al supporto di Nonno 
Ascoltami che ringrazio e per il lavoro territoriale realizzato in questi anni. In questo contesto 
nascono le veleggiate sociali con la Bari Social Boat lungo la costa barese: per quattro uscite 
avremo ospiti gli anziani della nostra città, che potranno godere della bellezza del nostro mare 
circondati dai libri e immersi in un’atmosfera unica”. 

Il progetto è promosso dalla rete Bari Social Book e dall'assessorato al Welfare con il contributo del 
partner tecnico Istituto Acustico.  

Per info e prenotazioni, scrivere alla mail segreteriawelfarebari@comune.bari.it.  
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TRANI LA SESSANTACINQUENNE È STATA RITROVATA A SAN SEVERO, NON SE NE AVEVANO NOTIZIE DA DUE GIORNI

Risolto il giallo della donna scomparsa

TRANI LA RASSEGNA, INIZIALMENTE CANCELLATA, TORNA IN CALENDARIO NELL’ESTATE CITTADINA

Il festival «Il Giullare 2020»
oltre le barriere e il Covid-19
lTRANI.Alla fine il festival «Il giul-

lare», più che oltre le barriere, va oltre
il covid. Infatti la rassegna 2020 a cura
dell’associazione Promozione sociale
e solidarietà, inizialmente cancellata,
torna in calendario nell’Estate trane-
se in forma diversa e con una edizione
ridotta, ma speciale fra teatro, mu-
sica, danza, cinema, spettacolo. E poi
ci sono, soprattutto, le persone che
tornano a re-incontrarsi per vivere
emozioni, sensazioni, percezioni, suo-
ni e colori.

E così domani, giovedì 23 luglio, alle
21, presso la corte “Davide Santorso-
la” del Palazzo delle arti “Beltrani”,
nella omonima via, si aprirà il festival
con una serata dal titolo «Il giullare
oltre il covid. Parole, suoni, immagini
dal lockdown alla rinascita».

Una serata-evento che nasce
dall’impegno che la cooperativa so-
ciale Promozione Sociale e Solidarietà
di Trani, co-organizzatrice del Festi-
val, ha messo in campo, in stretta si-
nergia con il Comune di Trani, per
coordinare il Piano di emergenza so-
ciale a seguito del lockdown nei mesi
di marzo, aprile e maggio.

Un’emergenza che, senza la colla-
borazione delle Istituzioni, delle forze
dell’ordine, delle quasi venti realtà del
volontariato e della protezione civile
cittadina, e soprattutto della capacità
della stragrande maggioranza dei cit-
tadini di rispettare i limiti imposti
alla propria libertà, mai si sarebbe
potuta affrontare.

Previsti gli interventi del sindaco,
Amedeo Bottaro, rappresentanti isti-
tuzionali, dirigenti e impiegati pub-

blici attivi nel periodo del lockdown,
cittadini che hanno vissuto l’esperien -
za del contagio, giornalisti che hanno
raccontato il lockdown, rappresen-
tanti di tutte le organizzazioni del vo-
lontariato e della protezione civile.

E poi le finestre artistiche con Ales-
sandro Schino e Vitantonio Mazzilli
(comici), Marco Corcella e Francesco
Cioffi (musica) e Federica Paradiso
(voce).

L’evento è organizzato dall’associa -
zione di Promozione sociale e solida-
rietà in collaborazione con il Comune
di Trani (Assessorato alle Culture). In
considerazione dei posti limitati a
causa delle disposizioni normative
per limitare le situazioni di contagio

negli eventi di spettacolo, sarà pos-
sibile accedervi solo con invito riser-
vato alle organizzazioni che hanno
collaborato nella gestione dell’emer -
genza. Il Giullare continuerà, dal 5 al 9
agosto, con altri eventi.

Un’ora prima della serata inaugu-
rale del Festival, alle 20, sempre pres-
so la corte Davide Santorsola, sarà
presentato il cartellone di eventi
dell’Estate tranese 2020.

Peraltro, proprio a causa della re-
cente emergenza sanitaria, l’ammini -
strazione ha ritenuto di ridurre, per
questa estate, la portata del proprio
intervento in favore dell’organizza -
zione di manifestazioni turistiche e
culturali.
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Il rione Madonna delle Rose
sta per uscire dal «tunnel»
Il Comitato conferma la progettazione di molti interventi

MOLFETTA DALLA VIABILITÀ ALLA TOPONOMASTICA, FINO ALLA NASCITA DI UN PICCOLO PARCO URBANO

LAFASETRE IL COMANDAMENTO: PREVENIRE EVENTUALI FOCOLAI

Test sierologici gratuiti
per i volontari di Bitonto
Offerti da laboratorio privato. Il sindaco: gesto nobile

l BITONTO. Test sierologici
gratuiti per i volontari in servizio
in città. È il dono del laboratorio
analisi «Biomedical Center», gui-
dato dalla dottoressa Silvia San-
sonno, che ha deciso di mettere a
disposizione, gratuitamente, 200
test sierologici per il Covid.

Si tratta di test totali che, tra-
mite prelievo di sangue, permet-
tono di rilevare la presenza di
anticorpi IgG e IgM con la tecnica
della chemiluminescenza quan-
titativa ad alta sensibilità. La pre-
senza dianticorpi prodotti dal si-
stema immunitario è la risposta
al virus e indica perciò se, anche
in assenza di sintomi, si è entrati
in contatto con il coronavirus.

In caso di esito positivo, biso-
gnerà poi sottoporsi al tampone
nasofaringeo. Potranno accedere
ai test i volontari delle associa-
zioni convenzionate con il Comu-
ne, le 22 associazioni iscritte alla

Consulta del volontariato e, so-
prattutto, le associazioni di pro-
tezione civile che quotidiana-
mente danno supporto all’ammi -
nistrazione per l’assistenza sani-
taria, il soccorso, la viabilità, l’or -
dine pubblico.

Proprio perché sempre in stra-
da, a contatto con la gente, e spes-
so, con i più fragili, è partico-
larmente utile sottoporre a test i
volontari, anche per scongiurare
che anche solo uno di loro possa
appiccare un focolaio di conta-
gio.

Commenta il sindaco Michele
Abbaticchio: «È un segno concre-
to ed encomiabile di un privato
che sa essere attento al benessere
della propria comunità e non esi-
ta a mettersi al servizio degli ope-
ratori del volontariato, deciden-
do di aiutare proprio chi dell’aiu -
to e del supporto a quanti sono in
difficoltà fa la sua ragione di vita

quotidiana».
Le associazioni di volontaria-

to, in effetti, non hanno fatto
mancare la propria disponibilità
e professionalità anche nei mesi
più duri della pandemia e, coor-
dinate dall’amministrazione co-
munale, sono state impegnate
nella raccolta e distribuzione di
cibo e farmaci, supportando le
forze dell’ordine nei controlli in
strada.

In linea con quanto registrato a
livello regionale, il coronavirus,
fino a oggi, è stato clemente con i
bitontini: una cinquantina i casi
attestati e un centinaio le persone
per le quali è stato necessario ri-
correre all’isolamento fiducia-
rio. Meno di 10 i decessi. Fra loro
il compianto presidente della
Volley Bitonto Vincenzo Schiral-
di.

[enrica d’acciò]

MOLFET TA
Nasce associazione culturale

La scorsa settimana, a Molfetta, è stata ufficial-
mente costituita «L’ora blu», un’associazione di pro-
mozione sociale, probabilmente unica in Italia. Tale
realtà associativa è caratterizzata dalla presenza stabi-
le di 20 donne di varia età ed estrazione socio-cultura-
le, animate dal medesimo intento: promuovere e di-
vulgare, tramite la propria voce, poesia, letteratura e
cultura.
Il gruppo era sorto allo stato embrionale circa due an-
ni fa, a seguito della pubbli-
cazione della silloge «L’ora
blu» della poetessa Marta
Maria Camporeale, attuale
presidente dell’associazione,
con lo scopo di declamarne
e condividerne i testi poetici.
Da allora si sono susseguite
molte iniziative che hanno vi-
sto protagonista questo par-
ticolare e variegato gruppo
di donne, al quale si è in se-
guito aggiunto anche un
«declamatore». Tra le tante
partecipazioni, da evidenzia-
re quella relativa all’inaugu -
razione della manifestazione
«Libri nel borgo antico», edi-
zione 2019, che ha visto al centro proprio queste don-
ne, le quali, lungo la «scalinata leopardiana dei lettori»
hanno declamato i versi dell’«Infinito».
La guida artistica del gruppo è affidata al medico, poe-
ta e scrittore Zaccaria Gallo, noto per le innumerevoli
attività di promozione culturale effettuate nel corso
degli anni sul territorio. In questo modo Molfetta si ar-
ricchisce dell’ennesima realtà culturale in grado di far
emergere aspetti importanti della letteratura italiana.

[matteo diamante]

BITONTO
Test
sierologici
gratuiti
per i volontari
delle onlus
cittadine

.

MOLFETTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE LE FUTURE MAMME O LE MADRI DI BAMBINI FINO A UN ANNO DI ETÀ. IL PASS SI RITIRA ALLA POLIZIA LOCALE

Parcheggi gratuiti per le gestanti
l MOLFETTA. Per gestanti e neo mamme

arriva il pass «mamma smart» per parcheg-
giare gratuitamente sulle strisce blu. Sensi-
bilità e accortezza. È con queste due parole che
si può definire quanto predisposto dall’am -
ministrazione comunale di Molfetta per an-
dare incontro a mamme e soprattutto gestan-
ti.

D’ora in avanti le donne in attesa e le neo
mamme potranno parcheggiare l’auto per due
ore, sulle strisce blu completamente gratis.

Il provvedimento, approvato dalla giunta,
porta la firma dell’assessore con delega alle
Città sane, Ottavio Balduccci, ed è stato con-
diviso con la commissione Pari opportunità e
con la dottoressa Lidia De Leonardis, diri-
gente del settore Socialità.

Punta al miglioramento della qualità della
vita per le destinatarie dell’iniziativa e per i
loro congiunti. «Riteniamo che il rilascio di

questa tipologia di pass - spiega l’assessore
Balducci - rappresenti un gesto di attenzione e
sensibilità nei confronti delle donne e delle
famiglie con cui si condivide il significato
della natalità come valore sociale. Negli anni
scorsi, anche a Molfetta, erano stati istituiti
dal Comune i parcheggi rosa ma, trattandosi
di parcheggi non contemplati dal codice della
strada, non hanno sortito un grosso successo
tra gli automobilisti. Oggi il parcheggio gra-
tuito sulle strisce blu per le neo mamme e le
donne in dolce attesa è una realtà. Diventa un
diritto, basta munirsi del pass», fa sapere Bal-
ducci.

Le richieste per ottenere il pass «mamma
smart» possono essere presentate all’ufficio
Pass del comando di Polizia locale, tutti i gior-
ni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18. Alla richiesta dovranno essere allegati
copia del certificato medico rilasciato dal gi-

necologo che attesti lo stato di gravidanza e la
data presunta del parto oppure autocertifi-
cazione che attesti di essere madre di un bim-
bo fino a un anno di età; la carta di circolazione
di massimo due auto; copia della patente.

Con il pass «mamma smart» le gestanti e le
neo mamme potranno parcheggiare l’auto
gratuitamente ovunque, strisce blu incluse,
esponendo lo speciale pass, corredato da disco
orario, che, è bene precisarlo, potrà essere
utilizzato esclusivamente dalle donne in gra-
vidanza o con bimbo fino a dodici mesi, sia che
la donna viaggi come conducente o come pas-
seggera.

Tale pass potrà essere fruibile ovunque in
città, fatta eccezione del parcheggio comunale
di piazza Garibaldi. Il modello per la richiesta
del pass si può scaricare anche dal sito isti-
tuzionale del Comune.

[matteo diamante] MOLFETTA Il pass per le future e neo mamme

MOLFETTA
Il quartiere
in espansione
Madonna
delle Rose

.

POESIA Associazione
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in breve
GIOVINAZZO

NUOVO REGOLAMENTO

Parcheggi
personalizzati
per i disabili
n La città di Giovinazzo si è

dotata di un nuovo regola-
mento sulla concessione di
spazi personalizzati per per-
sone diversamente abili. «Si
tratta - dice l’assessore alla
Polizia locale, Salvatore
Stallone - di un atto dovuto
per regolarizzare una volta
per tutte la situazione e si-
gnifica anche il chiaro in-
tendimento di questa ammi-
nistrazione comunale di sta-
re vicina ai nostri concitta-
dini, a quelle fasce più de-
boli da tutelare maggior-
mente e che hanno bisogno
di sostegno anche sotto que-
sto punto di vista».
Ecco i documenti principali
fondamentali ai fini dell'e-
ventuale rilascio della con-
cessione: se il disabile guida
l’auto serve copia dell'auto-
rizzazione in deroga per la
mobilità rilasciata a suo fa-
vore (contrassegno invalidi)
di tipo permanente; copia
della patente di guida specia-
le per gli invalidi e minorati
fisici; autocertificazione, ai
sensi del Dpr 445/2000 e suc-
cessive modifiche e integra-
zioni, di non possedere box,
parcheggio pertinenziale
privato o altra area di pro-
prietà del nucleo familiare
quale idoneo spazio per il ri-
covero del veicolo, fruibile e
accessibile dal disabile, nel
raggio di 50 metri dall'abita-
zione; carta di circolazione
del veicolo.
Se invece il disabile è impos-
sibilitato alla guida, copia
dell'autorizzazione in deroga
per la mobilità rilasciata a
suo favore di tipo permanen-
te; copia della carta di cir-
colazione del veicolo (l'inte-
statario del veicolo deve ap-
partenere allo stesso nucleo
familiare dell'avente diritto);
autocertificazione, sempre
ai sensi del Dpr 445/2000, di
non possedere box, parcheg-
gio pertinenziale privato o
altra area di proprietà del
nucleo familiare quale ido-
neo spazio per il ricovero del
veicolo, fruibile e accessibile
dal disabile, nel raggio di 50
metri dall'abitazione (situa-
zione da verificare previo so-
pralluogo del comando di Po-
lizia locale).
Nel regolamento viene fatto
presente che gli stalli an-
dranno ad affiancarsi a quel-
li generici, quindi utili per
tutti i disabili, nei pressi di
farmacie, punti di primo in-
tervento, uffici pubblici e so-
prattutto in zone altamente
trafficate come il centro cit-
tadino.
I trasgressori saranno san-
zionati secondo le norme del
codice della strada.

[paolo m. pinto]
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SOLIDARIETÀ LA CERIMONIA NELLA COMUNITÀ CHE OSPITA GLI IMMIGRATI

Ruvo, la barca simbolo dei migranti
accolta nella «Casa» di don Tonino

NELLA «CASA» La barca simbolo dei migranti

lRUVO. Quella barca che, ideal-
mente, aveva accompagnato, qual-
che anno fa, l'evento itinerante, con
icone su ulivo, della Fondazione
Angelo Cesareo, intitolato «Medi-
terraneo senza spettatori: naufragi
con angeli», sulle tragedie delle mi-
grazioni nel Mediterraneo, e che
era stata affidata alla comunità Ca-
sa «Don Tonino Bello», è stata col-
locata nell'area di Serra Petrullo.

Qui infatti la Fondazione, da qual-
che tempo, fruisce di una sua sede.

Lì la simbolica barca, sabato
scorso, è stata accolta da alcuni
migranti e cittadini. All’arrivo alla
Casa, è stata sollevata a spalle dagli
ospiti della comunità e adagiata su
un autocarro, che ha percorso, tra
ulivi e muretti a secco, un tratto
della via don Tonino Bello, giun-
gendo alla sede di Serra Petrullo

«Angelus Novus». Dove, in uno dei
punti più elevati della Serra, ac-
canto a un albero di fico e a uno di
mandorlo, tra pietre affioranti e
sassi, dialogherà con il paesaggio
murgiano, tra cielo e terra, guar-
dando il mare.

Dicono dalla Fondazione: «Que-
st’area sarà intitolata ad Alessan-
dro Leogrande, coraggioso giorna-
lista pugliese. [paolo m. pinto]
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Monopoli, “volontariato” in ricordo di Montanaro  
 
Appuntamento annuale estivo con la gratuità e la solidarietà, dedicato, in questa edizione, al tema del viaggio 
e dell’approdo, l’avventura e la meta di una comunità che vuole ritrovarsi. 
“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere e patrocinare questo evento. Il 
Volontariato in Spiaggia del CSV San Nicola è ormai da dodici edizioni un appuntamento fisso dell’estate di 
Monopoli. Un’occasione per accendere un faro sul mondo del volontariato fatto di tante associazioni che 
spesso operano in silenzio e di tanti cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per i soggetti più 
deboli. Un mondo fatto di storie che anche quest’anno ascolteremo con molto interesse” – afferma 
il Sindaco di Monopoli Angelo Annese. 

“L’originalità e l’innovazione di questa manifestazione – dichiara il presidente del CSV San Nicola Rosa 
Franco – saranno raccontate dai volontari sempre in un clima di festa. Nel corso della giornata, in un 
itinerario che spazia dal mare alla costa, saranno testimoni di quell’impegno gratuito che non si ferma e che, 
anche in tempi di emergenza, è pronto a sostenere progetti e interventi a favore della 
collettività. Volontariato in Spiaggia è anche un momento per ricordare, nella sua città natale, Giovanni 
Montanaro che tanto ha dato al mondo del Volontariato e che sarà sempre presente nei nostri cuori”. 

“Persone straordinarie i volontari – dice l’attrice Tiziana Di Masi – che operano in associazioni impegnate 
nei fronti più caldi delle emergenze sociali. Le loro storie non ottengono le prime pagine dei giornali, le loro 
pagine non avranno milioni di followers sui social, ma è grazie a loro se l’Italia ha un grande cuore. 
#IOSIAMO è la testimonianza di chi supera la sfera dell’“Io” e attraverso il “Noi” crea una società 
migliore”. 

Il viaggio e l’approdo 

Largo Portavecchia | 9:00 – 12:00 
Spiagge e fondali puliti, a cura di circolo Legambiente Monopoli, ASD La Scuola del Mare e associazioni del 
territorio. Raccolta dei rifiuti lungo la costa e pulizia dei fondali della spiaggia Cala Porta Vecchia. 

* Lido Torre Egnazia | 10:30 – 12:30 
Dimostrazione SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio 
Littering e inquinamento del mare da plastica, a cura dell’associazione Retake Bari 

 



 
* Chiostro di Palazzo San Martino 
ore 18:00 
Aperture musicali, a cura delle violiniste Annamaria Pignatelli e Antonella Petruzzi del Conservatorio “Nino 
Rota” di Monopoli 
ore 18:30 
Manifesto del TeatroVerso, reading e performance teatrale con Debora Corbascio, Aldo Matricoti e Roberto 
Vitto; regia di Viviana Altomari e Fabrizio Altomari 
Anteprima de “Il TeatroVerso dell’Arcadìa – L’universo delle abilità differenti”, riprese e montaggio video di 
Anastasia Mirizio 
TeatroVerso dell’Associazione Centro Arcobaleno è un progetto #GIOVANIDEE promosso dal CSV San 
Nicola 
ore 19:30 
#IOSIAMO – dall’Io al Noi, spettacolo teatrale di e con Tiziana Di Masi, patrocinato dal CSVnet. Audio e 
luci di Alberto Gottardi 

* Gli ingressi al Lido Torre Egnazia e al Chiostro di Palazzo San Martino sono contingentati, 
previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle misure per la prevenzione, il 
contrasto e il contenimento idonee a ridurre il rischio di contagio da COVID-19 (Ord. 255/2020 e segg. della 
Regione Puglia). 

 
Info e prenotazioni: 340 87 18 663 
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Fondazione Ciao Vinny
Oggi donazione del sangue

In questa strana estate post lockdown e in conti-
nua allerta per la Covid-19 c’è un’altra emergenza.
Con l’estate, le strade si tingono troppo spesso di
rosso. Gli ospedali hanno bisogno di sangue per ga-
rantire l’assistenza a coloro che hanno necessità di
trasfondere sangue per interventi in urgenza/emer-
genza e trapianti, pazienti oncologici e per i talasse-
mici. È per questo che la Fondazione Ciao Vinny in-
sieme ad altre associazioni amiche, ha deciso di or-
ganizzare per oggi una raccolta con l'iniziativa «È
giunta l'ora di donare il sangue». Appuntamento dal-
le 7.30 alle 13 alla nuova sede della Banca del San-
gue del Policlinico (accanto al CUP). Chi vuole dona-
re può chiamare il 340/4873006 per prenotare l’ora -
rio di ingresso. Per garantire la massima sicurezza
l'ingresso sarà contingentato per 15 persone ogni 45
minuti. All'accesso verranno fornite tutte le indicazio-
ni da seguire per donare il sangue in totale sicurezza.
Al termine della donazione è prevista una colazione
offerta da «La Biglietteria», che sostiene in questo
modo l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny.



 
  

 
 
Trani - giovedì 23 luglio 2020  
 

Villa Comunale  

Conversazione sull'arte del ricevere, nuovo 
appuntamento dell'associazione Anteas 
Incontro guidato e gratuito nella Villa comunale  

Nuovo appuntamento organizzato dall'associazione Anteas. Si tratta della prima conversazione 
introduttiva all'Arte del ricevere, dal tema: "Il ventaglio e altri linguaggi e simboli della vita 
quotidiana". L'evento è in programma per giovedì 23 luglio 2020, alle ore 17.30, in via 
Umberto 75. 
 
Incontro guidato e gratuito nella Villa comunale, ore 18. Partenza dall'associazione (via 
Umberto, 75) alle ore 17.30. 
 
Per informazioni: anteastrani@gmail.com; anteastrani.it; tel: 0883 890100. 
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A Monopoli la XII edizione di Volontariato in 
Spiaggia “Giovanni Montanaro” 

 
In questa particolare fase che sta attraversando il nostro paese, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
ha scelto di confermare la propria manifestazione estiva all’insegna della gratuità e della solidarietà. Questa 
edizione sarà dedicata al viaggio e all’approdo. Il viaggio come nuova avventura, l’approdo come la meta di 
una comunità che vuole ritrovarsi. 

Torna a Monopoli l’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” che in questa XII 
edizione si svolgerà in location diffuse: dalla suggestiva Cala Porta Vecchia al lido Torre Egnazia, per 
concludersi nell’incantevole Chiostro del Palazzo San Martino. 

L’evento, patrocinato e sostenuto anche dal Comune di Monopoli, vuole essere un omaggio alle associazioni 
del territorio, protagoniste di una ritrovata operatività e ispiratrici di nuovi impegni sociali. 

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere e patrocinare questo evento. Il 
Volontariato in Spiaggia del CSV San Nicola è ormai da dodici edizioni un appuntamento fisso dell’estate di 
Monopoli. Un’occasione per accendere un faro sul mondo del volontariato fatto di tante associazioni che 
spesso operano in silenzio e di tanti cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per i soggetti più deboli. 
Un mondo fatto di storie che anche quest’anno ascolteremo con molto interesse” – afferma il Sindaco di 
Monopoli Angelo Annese. 

“L’originalità e l’innovazione di questa manifestazione – dichiara il Presidente del CSV San Nicola Rosa 
Franco – saranno raccontate dai volontari sempre in un clima di festa. Nel corso della giornata, in un itinerario 
che spazia dal mare alla costa, saranno testimoni di quell’impegno gratuito che non si ferma e che, anche in 
tempi di emergenza, è pronto a sostenere progetti e interventi a favore della collettività. Volontariato in 
Spiaggia è anche un momento per ricordare, nella sua città natale, Giovanni Montanaro che tanto ha dato al 
mondo del Volontariato e che sarà sempre presente nei nostri cuori”. 

 



 
In questa edizione, come nelle altre, non mancherà uno spazio dedicato alla musica, alla danza e al teatro. 

#IOSIAMO – dall’Io al Noi è lo spettacolo teatrale di e con Tiziana Di Masi, attrice sociale, patrocinato dal 
CSVnet. Sul palco andrà in scena il racconto di storie di impegno personale, di uomini e donne che hanno 
deciso di dedicare la propria vita al bene comune. “Persone straordinarie i volontari – dice Tiziana Di Masi – 
che operano in associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali. Le loro storie non 
ottengono le prime pagine dei giornali, le loro pagine non avranno milioni di followers sui social, ma è grazie 
a loro se l’Italia ha un grande cuore. #IOSIAMO è la testimonianza di chi supera la sfera dell’“Io” e attraverso 
il “Noi” crea una società migliore”. 

 
Di seguito il programma: 

Largo Portavecchia 

Spiagge e fondali puliti 
A cura del circolo Legambiente Monopoli, dei sub dell’ASD La Scuola del Mare e delle associazioni del 
territorio 

9:00   Ritrovo e inizio attività di raccolta dei rifiuti lungo la costa 
10:00  Pulizia dei fondali – Spiaggia Cala Porta Vecchia 
12:00  Rientro dei volontari 

Lido Torre Egnazia * 

ore 10:30 - 12:30 

Dimostrazione (SICS) Scuola Italiana Cani Salvataggio 
superare le cattive pratiche: “Littering e inquinamento del mare da plastica”, a cura dell’associazione Retake 
Bari 

Palazzo San Martino – Chiostro* 

ore 18:00 
Aperture musicali a cura delle violiniste Annamaria Pignatelli e Antonella Petruzzi del Conservatorio “Nino 
Rota” di Monopoli 

ore 18:30 

Manifesto del TeatroVerso 

Reading e performance teatrale con Debora Corbascio, Aldo Matricoti, Roberto Vitto 
regia di Viviana e Fabrizio Altomari 

Anteprima del video: “Il TeatroVerso dell’Arcadìa – L’universo delle abilità differenti” 
Riprese e montaggio video: Anastasia Mirizio 
Progetto #GIOVANIDEE promosso dal CSV San Nicola 

ore 19:30 
Spettacolo teatrale 

#IOSIAMO – dall’Io al Noi di e con Tiziana Di Masi 
Tecnico audio e luci Alberto Gottardi 

 
* La manifestazione è subordinata al rispetto delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento 
dell’emergenza da Covid-19. (Ord. 255/2020 e segg. della Regione Puglia).
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Monopoli (Bari) - XII edizione Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” il viaggio e 
l’approdo 

Monopoli - sabato 25 luglio 2020 
In questa particolare fase che sta attraversando il nostro paese, il Centro di Servizio al Volontariato 
San Nicola ha scelto di confermare la propria manifestazione estiva all’insegna della gratuità e della 
solidarietà. Questa edizione sarà dedicata al viaggio e all’approdo. Il viaggio come nuova avventura, 
l’approdo come la meta di una comunità che vuole ritrovarsi. 
Torna a Monopoli l’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” che in questa 
XII edizione si svolgerà in location diffuse: dalla suggestiva Cala Porta Vecchia al lido Torre Egnazia, 
per concludersi nell’incantevole Chiostro del Palazzo San Martino. 
L’evento, patrocinato e sostenuto anche dal Comune di Monopoli, vuole essere un omaggio alle 
associazioni del territorio, protagoniste di una ritrovata operatività e ispiratrici di nuovi impegni 
sociali. 
“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere e patrocinare questo evento. Il 
Volontariato in Spiaggia del CSV San Nicola è ormai da dodici edizioni un appuntamento fisso 
dell’estate di Monopoli. Un’occasione per accendere un faro sul mondo del volontariato fatto di tante 
associazioni che spesso operano in silenzio e di tanti cittadini che mettono a disposizione il loro tempo 
per i soggetti più deboli. Un mondo fatto di storie che anche quest’anno ascolteremo con molto 
interesse” – afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese. 
“L’originalità e l’innovazione di questa manifestazione – dichiara il Presidente del CSV San Nicola 
Rosa Franco – saranno raccontate dai volontari sempre in un clima di festa. Nel corso della giornata, 
in un itinerario che spazia dal mare alla costa, saranno testimoni di quell’impegno gratuito che non si 
ferma e che, anche in tempi di emergenza, è pronto a sostenere progetti e interventi a favore della 
collettività. Volontariato in Spiaggia è anche un momento per ricordare, nella sua città natale, 
Giovanni Montanaro che tanto ha dato al mondo del Volontariato e che sarà sempre presente nei 
nostri cuori”. 
In questa edizione, come nelle altre, non mancherà uno spazio dedicato alla musica, alla danza e al 
teatro.  
#IOSIAMO – dall’Io al Noi è lo spettacolo teatrale di e con Tiziana Di Masi, attrice sociale, 
patrocinato dal CSVnet. Sul palco andrà in scena il racconto di storie di impegno personale, di uomini 
e donne che hanno deciso di dedicare la propria vita al bene comune. “Persone straordinarie i 
volontari – dice Tiziana Di Masi – che operano in associazioni impegnate nei fronti più caldi delle 
emergenze sociali. Le loro storie non ottengono le prime pagine dei giornali, le loro pagine non 
avranno milioni di followers sui social, ma è grazie a loro se l’Italia ha un grande cuore. #IOSIAMO è 
la testimonianza di chi supera la sfera dell’“Io” e attraverso il “Noi” crea una società migliore”.  
 
Di seguito il programma: 
 



Largo Portavecchia 
Spiagge e fondali puliti 
A cura del circolo Legambiente Monopoli, dei sub dell’ASD La Scuola del Mare e delle associazioni 
del territorio 
9:00 Ritrovo e inizio attività di raccolta dei rifiuti lungo la costa 
10:00 Pulizia dei fondali – Spiaggia Cala Porta Vecchia 
12:00 Rientro dei volontari 
Lido Torre Egnazia *  
ore 10:30 - 12:30  
Dimostrazione (SICS) Scuola Italiana Cani Salvataggio 
superare le cattive pratiche: “Littering e inquinamento del mare da plastica”, a cura dell’associazione 
Retake Bari 
Palazzo San Martino – Chiostro*  
ore 18:00  
Aperture musicali a cura delle violiniste Annamaria Pignatelli e Antonella Petruzzi del Conservatorio 
“Nino Rota” di Monopoli 
ore 18:30 
Manifesto del TeatroVerso 
Reading e performance teatrale con Debora Corbascio, Aldo Matricoti, Roberto Vitto 
regia di Viviana e Fabrizio Altomari 
Anteprima del video: “Il TeatroVerso dell’Arcadìa – L’universo delle abilità differenti” 
Riprese e montaggio video: Anastasia Mirizio 
Progetto #GIOVANIDEE promosso dal CSV San Nicola  
ore 19:30 
Spettacolo teatrale 
#IOSIAMO – dall’Io al Noi di e con Tiziana Di Masi 
Tecnico audio e luci Alberto Gottardi 
* La manifestazione è subordinata al rispetto delle misure per la prevenzione, il contrasto e il 
contenimento dell’emergenza da Covid-19. (Ord. 255/2020 e segg. della Regione Puglia).
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impianti pubblicitari nella zona PIP  

Miscioscia (FareAmbiente): "Marciapiedi zona PIP 
occupati da impianti pubblicitari" 
Ipotizzato il mancato rispetto delle regole relative all'installazione di tali impianti  

"È inconcepibile dover constatare che i marciapiedi possano essere occupati da impianti pubblicitari 
tali da ridurne lo spazio e la funzionalità pedonale, soprattutto quando vengono posizionati in 
prossimità di scivoli realizzati per agevolare i pedoni e, ancora di più, quelle persone con disabilità, 
utilizzatori di carrozzine o di altri mezzi di locomozione. E' quanto sta accadendo nella nostra città ed 
in particolare lungo il Viale della Costituzione nella zona PIP". 
 
La denuncia arriva da Benedetto Miscioscia, del Laboratorio Verde "Fareambiente" di Andria. 
 
"Non metto in dubbio della bontà dell'operazione di riqualificazione delle aree a verde affidate alla 
cura di soggetti privati, ma farlo in barba ad un minimo rispetto delle regole legate non solo 
all'osservanza del principio del buon senso ma anche delle norme contemplate dal codice della strada 
e dal regolamento di esecuzione che dovrebbero regolamentare il posizionamento degli impianti 
pubblicitari, soprattutto sulle isole di traffico ed in prossimità delle intersezioni canalizzate, non lo 
riteniamo tollerabile. Regole che, a quanto pare, per qualcuno sono l'eccezione piuttosto che la norma 
ed è per queste ragioni che va chiarito chi, come e perché abbia autorizzato l'installazione di simili 
impianti occupando i marciapiedi in tale modo e se non si debba procedere immediatamente alla loro 
rimozione o ad una diversa collocazione nel rispetto delle regole e, soprattutto, del buon senso 
civico". 
 



 
Attualità di La Redazione  
Molfetta 23 luglio 2020 

I contatti per prenotare la donazione 

Misericordia e Fratres Molfetta organizzano una 
giornata di donazione sangue 

 Donazione del sangue © n.c.  

La giornata di donazione straordinaria è prevista per domenica 26 luglio 

Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie ad un gesto così semplice ma così 
importante. Non indugiamo, perché “certe cose” non accadono solo agli altri. Gli “altri” siamo anche noi. 

Proprio per questo la Misericordia di Molfetta in collaborazione con “Fratres Molfetta Don Tonino 
Bello”, organizza per domenica 26 luglio, la giornata della Donazione straordinaria di sangue presso 
l’ospedale “Don Tonino Bello di Molfetta. 

Si prega di prenotare (normativa COVID) contattando il numero 393 92 97 853. Link: 
https://www.misericordiamolfetta.it/misericordia-molfetta-in-collaborazione-con-fratres-molfetta-
organizza-la-giornata-della-donazione-di-sangue-straordinaria/  



 
Attualità di La Redazione  
Barletta giovedì 23 luglio 2020 

Barletta Sportiva e Osservatorio Giulia e Rossella 

Violenza sulle donne, a Barletta una Camminata di 
sensibilizzazione 
Madrina la sen. Assuntela Messina 

Violenza donne © nc  

L’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne, poiché 
molto spesso la violenza avviene dentro la famiglia.  

La lotta alla violenza tuttavia non si è fermata in questo periodo. Il numero 1522 anti violenza e stalking, i 
centri antiviolenza e le case rifugio sono sempre rimasti attivi. Le Istituzioni hanno rafforzato gli interventi 
di contrasto e prevenzione. 

Le oltre 1200 donne in più che si si sono rivolte ai centri antiviolenza in poco più di un mese rispetto alla 
media annuale dei contatti registrata nell’ultima rilevazione sono "un dato che conferma quanto la 
convivenza forzata abbia ulteriormente esacerbato situazioni di violenza che le donne stavano vivendo”. 

“Questi numeri ci confermano che i centri antiviolenza sono un punto di riferimento per le donne, servizi 
essenziali che hanno tuttavia proseguito la propria attività, nonostante le difficoltà”. Ed è per questo che l' 
Associazione BARLETTA SPORTIVA con l'OSSERVATORIO GIULIA&ROSSELLA, organizza una 
Camminata di sensibilizzazione per il 24 luglio a Barletta, alle ore 18.30.  

Madrina dell'evento sarà la Senatrice Assuntela MESSINA, già Membro della Commissione Straordinaria 
per la tutela e la promozione dei diritti umani, attenta sostenitrice delle azioni e dei movimenti contro la 
violenza sulle donne. Partecipazione straordinaria del Presidente del Consiglio Comunale Sabino Dicataldo, 
fortemente sensibile alle battaglie femminili.



 

 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 23 luglio 2020  

Dopo il teatro, a Santa Geffa parte la rassegna jazz: 
venerdì il primo appuntamento con Mario Rosini Trio. 
Sabato riparte anche il Cavo Fest 

 

Si è rivelato un successo il primo appuntamento dell’estate tranese al parco Santa Geffa: sabato scorso la 

Compagnia dei teatranti ha deliziato il pubblico presente, grandi e bambini, con il “Gran Varietà”. Ma in 

questo week-end l’associazione Xiao Yan è pronta a presentare due appuntamenti, di cui uno totalmente 

nuovo per il parco di via delle Tufare. 

Stiamo parlando del “Santa Jezza Festival”, inserito all’interno del programma “Strani eventi – Contagiati 

di cultura” in collaborazione con l’assessorato alle culture del comune di Trani. Quattro date dove si andrà 

alla scoperta del sound inconfondibile che solo il jazz sa regalare. Si comincia venerdì 24 luglio alle ore 

21.30 con “Mario Rosini Trio”. I tre musicisti, Mario Rosini (piano e voce), Paolo Romano (basso) e 

Mimmo Campanale (batteria) daranno vita ad uno spettacolo musicale intitolato “Una canzone intorno al 

mondo”. Si tratta di un viaggio tra jazz, funk e pop attraversando i repertori dei grandi della musica 

mondiale come Stevie Wonder, George Benson, Al Jarreau, Pino Daniele e tanti altri. Ingresso con 

prenotazione al 3928840561/ 3427486673. 

Ma oltre a questa imperdibile novità, non c’è estate a Santa Geffa senza il Cavo Fest, uno degli eventi 

musicali più apprezzati del territorio, anch’esso inserito nel cartellone dell’estate tranese. Il primo 

appuntamento con la musica elettronica ambient è previsto sabato 25 luglio. Anche quest’anno si 

rivivranno i luoghi archeologici unici al mondo per ri-abitarli con le nuove tecnologie per le arti audio 

visive. La musica elettronica eseguita dal vivo sarà ancora una volta protagonista all'interno di un 

meraviglioso scenario naturale quale il parco degli ulivi che accoglie il santuario di santa Geffa, 

antichissimo ipogeo di cui si perdono le tracce nel tempo. Arte contemporanea, musica elettronica e ricerca 

sul paesaggio rurale con gli artisti Teresa Rampazzi, May Rey e Massimo Voci.
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