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ACTO Bari investe nella ricerca, due borse di 
studio per le nuove frontiere terapeutiche 

 Adele Leone 

Alleanza Contro il Tumore Ovarico (ACTO Bari) assegna due Borse di Studio, da 12.500€ l’una in memoria 
di Adele Leone presidente e fondatrice dell’Associazione. Verranno assegnate a laureati italiani e stranieri 
in medicina e chirurgia, biologia, farmacia, biologia cellulare e molecolare, biotecnologie mediche e 
medicina molecolare, che intendano approfondire la loro conoscenza nel settore della ricerca di base o 
clinica delle neoplasie ovariche. Gli interessati dovranno inviare tutti i documenti necessari a 
actobari@pec.it entro il 31 Luglio 2020. La durata della Borsa di Studio è di sei mesi e sarà erogata in due 
rate, la prima entro due mesi dalla partenza del progetto, la seconda al termine dello stesso, se il vincitore 
avrà svolto almeno 2/3 del lavoro scientifico. Le domande dei candidati saranno esaminate da una 
Commissione giudicatrice composta dai componenti dell’ACTO Bari: Presidente, due componenti del 
Consiglio Direttivo e due componenti del Comitato Tecnico Scientifico. La proclamazione dei vincitori 
avverrà entro il 31 Agosto 2020. 

Documenti necessari per partecipare alla selezione: 

1. Domanda di partecipazione al bando completa di generalità, domicilio, recapito telefonico, codice fiscale 
e indirizzo PEC 
2.   Curriculum vitae con formazione e ricerca 
3.   Dettagliata descrizione del progetto di ricerca che si intende realizzare con il supporto della Borsa di 
Studio 
4.   Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche in congressi nazionali o riviste scientifiche 
5.   Lettera di accettazione del Responsabile della Struttura dove la ricerca verrà svolta 
6.   Dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 di non essere titolare di borse di studio di scuole di 
specializzazione e di dottorati di ricerca o con impieghi a tempo pieno 
7.   Copia di documento di identità in corso di validità. 

I vincitori presenteranno al Comitato Tecnico Scientifico una relazione sull’attività scientifica svolta che 
sarà presentata durante un congresso scientifico e pubblicata su una rivista scientifica. 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1311443105725986 

In allegato il Regolamento del Bando per l’assegnazione delle Borse di Studio 
ACTO Bari – Regolamento Bando assegnazione Borse di Studio
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Cronaca di La Redazione  

La novità 

Universo Salute ha avviato una stretta 
collaborazione con l'Associazione Alzheimer Bari 
Sottoscritto un protocollo d'intesa alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano 

 
Universo Salute ha avviato una stretta collaborazione con l'Associazione Alzheimer Bari © n.c.  

Ieri mattina, presso la sede di Bisceglie, l'Amministratore delegato di Universo Salute, Paolo 
Telesforo, ha firmato un protocollo di collaborazione con l'Associazione Alzheimer Bari, alla 
presenza, tra gli altri, del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, di Katia Pinto, vicepresidente 
della Federazione Alzheimer Italia e di Giampaolo D'Auria, segretario Ass. Alzheimer Bari.  

Il protocollo è finalizzato alle attività riabilitative cognitivo-comportamentali rivolte alle persone con 
demenza. Per Universo Salute erano inoltre presenti, oltre a Roberto De Pascale, componente del cda, 
il Direttore Amministrativo, dr Marcello Paduanelli, il Direttore Sanitario, dott. Vincenzo Coviello, il 
Primario Riabilitazione Alzheimer, dott. Emanuele Barracchia, il Direttore Risorse Umane e Sist. 
Inform. dr Mario Mele, la Responsabile Uff. Presidenza, dr.ssa Elisabetta De Palma, la dr.ssa 
Elisabetta Martucci e il Responsabile Area Com. e Rel. Istituzionali, Alfredo Nolasco. 
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le altre notizie

BARLETTA

OGGI L’AREOPAGO CON LOSAPPIO E CASTAGNARO

Dialoghi di vita e di fede
questa sera a san Paolo Apostolo
n Oggi alle 20 settima edizione de L'Areopago, dialoghi

di vita e di fede. Don Massimo Serio modererà un
incontro dal titolo "Ritrovarsi". Ospiti il dott. Rug-
giero Losappio, infettivologo presso l'Ospedale Civile
di Bisceglie che ha vissuto in prima linea l'emergenza
sanitaria e la dottoressa Francesca Castagnaro, psi-
cologa e psicoterapeuta. «Ci aiuteranno a compren-
dere meglio quella che è stata l’emergenza sanitaria
dei mesi precedenti, e quella che è l’emergenza so-
ciale e individuale purtroppo ancora in atto, è scritto
in un comunicato.

INIZIATIVA DELL’AVIS

Un chilo di gelato in regalo
a chi effettua una donazione di sangue
n La sezione Avis di Barletta, presieduta dal dottor Leo-

nardo Santo, ribadisce l’invito a donare sangue du-
rante l’estate al centro trasfusionale dell’ospedale
«Monsignor Raffaele Dimiccoli».
Un gesto, quello della donazione di sangue, che di-
mostra quanto e come si possa fare del bene a chi è in
pericolo di vita. Inoltre a chi donerà nel mese di luglio
e agosto sarà data in dono una vaschetta di gelato da un
chilogrammo da ritirare, previa consegna del buono,
al «Bar Nicolino». «Ribadisco il nostro appello nell’in -
vitare chi è in buona salute ad effettuare le donazioni
al fine di concorrere in maniera concreta a salvare
tante vite umane. Oltre alla giornata speciale di do-
menica ricordo che è possibile donare ogni giorno al
centro trasfusionale del “Dimiccoli”. Noi soci sarem-
mo lieti di incontrare i nostri amici nella nuova sede
nei pressi della stazione. Una bella occasione per sal-
vare tante vite umane», ha dichiarato il presidente
Leonardo Santo.
È possibile prenotare ed avere informazioni sulla do-
nazione di sangue cliccando sul sito www.avisbarlet-
ta.it. Ecco i requisiti richiesti al donatore: età com-
presa tra i 18 ed i 60 anni per la prima donazione. Chi è
già donatore può superare il limite dei 65 anni in re-
lazione ovviamente allo stato di salute in atto e alla
valutazione cardiologica; peso: non inferiore a 50 kg.

Angelica Bilotti
Evidenziato
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BISCEGLIE L’ACCORDO TRA CARITAS, TERRE SOLIDALI E CONFCOMMERCIO

Nasce la triplice intesa
per sconfiggere
l’emarginazione sociale
Don Raffaele Sarno: «Solidarietà verso gli ultimi»

BISCEGLIE L’iniziativa di solidarietà sociale

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Una triplice intesa per
abbattere l’emarginazione sociale. La
Caritas, Terre Solidali e Confcommer-
cio hanno sottoscritto un accordo per
attuare progetti rivolti al sostegno di
persone svantaggiate. Si tratta di un’al -
leanza responsabile tra organizzazioni
no-profit ed imprese del territorio per
l’inserimento socio-lavorativo quale
azione concreta di solidarietà verso per-
sone in stato di povertà o in particolari
situazioni di difficoltà.

A “sancirla” è un accordo di colla-
borazione tra i referenti della Caritas
diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie,
l’impresa sociale Terre Solidali e la Con-
fcommercio Bisceglie. Attraverso l’in -
tesa, denominata “Insieme,” i suddetti
sodalizi hanno scelto – nel rispetto delle
distinte personalità giuridiche – di uni-
re le proprie competenze per avviare
una proficua collaborazione nell’ambito
di progetti rivolti al sostegno di persone
in condizione di svantaggio. L’aiuto sa-
rà espletato mediante attività volte
all’orientamento lavorativo, tramite
l’attivazione di misure per l’inserimen -
to al lavoro (tirocini formativi, colloqui
di orientamento e formazione), al fine di
offrire opportunità concrete di inseri-
mento e reinserimento al lavoro e/o l’ac -
quisizione di competenze. Gli enti sud-

detti si sono impegnati ad organizzare
attività di sensibilizzazione sia con i
partner del progetto che con le aziende
affinché si rendano disponibili a par-
tecipare a momenti informativi sul te-
ma della responsabilità sociale verso la
povertà; supportare i propri soci che si
sono mostrati più sensibili al tema nella
scelta della proposta contrattuale da sot-
toporre al candidato.

Secondo il direttore della Confcom-
mercio Bari-Bat, Leo Car-
riera. “l’accordo rientra nel
proprio programma di re-
sponsabilità sociale azien-
dale e Confcommercio in-
tende essere promotore di
progetti che interessano
molte delle sfide sociali più
complesse con l’obiettivo di
sostenere la comunità in
cui opera, come parte integrante del la-
voro dei propri associati, mettendo a
disposizione del bene comune il talento
per avere un impatto duraturo”. Il di-
rettore della Caritas di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie, don Raffaele Sarno, eviden-
zia che “questa collaborazione è nell’art.
1 dello Statuto di Caritas, che persegue
lo scopo di promuovere la testimonian-
za della carità nella comunità, in forme
consone ai tempi e ai bisogni, con par-
ticolare attenzione agli ultimi e con pre-
valente funzione pedagogica”.

L’OBIETTIVO
Collaborare insieme al
sostegno di persone in

condizione di svantaggio
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ANDRIA La riunione dei genitori dei ragazzi disabili

ANDRIA IERI POMERIGGIO SI È TENUTA UNA PROTESTA SOTTO PALAZZO DI CITTÀ DEL COMITATO SPONTANEO «CON»

«Famiglie dei diversamente abili
dimenticate dalle istituzioni»
l ANDRIA. A fronte di un perdu-

rante silenzio le famiglie di persone
con disabilità sono pronte alla mo-
bilitazione. Un proprio comitato spon-
taneo si è riunito nella sede del gruppo
«Con» per analizzare il presente e
decidere, tutti insieme, il da farsi. E
ieri pomeriggio si sono ritrovati giù a
Palazzo di Città per provare ad in-
terloquire con il commissario straor-
dinario Gaetano Tufariello o con la
dirigente del settore socio-sanitario Ot-
tavia Matera per aver risposte sul
futuro del servizio ai disabili del Co-
mune di Andria.

«La preoccupante carenza e assenza
delle Istituzioni nell’erogazione dei ser-
vizi sociali essenziali per i nostri fa-
miliari ci ha portato ad intraprendere
questo primo atto di denuncia – è
emerso nell’incontro al gruppo CON -
Dopo le penose e ormai note vicende
del commissariamento dell’ammini -

strazione comunale, si è creato un
vuoto che rende impossibile il con-
fronto con le Istituzioni, il dialogo tra
utenti e Servizi e non si può avvalere
nemmeno del supporto della politica a
quanto pare sorda ai ripetuti appelli.
Nonostante ripetute richieste di in-
contro fatte ai vari livelli regionali
dalle famiglie dei disabili al presidente
Emiliano, assessore Ruggieri, ai di-
rigenti Bavaro, Cappuccio e Natale,
dopo un esposto direttamente al Pre-
fetto della Bat, dopo aver richiesto una
audizione alla terza commissione della
Regione Puglia e nonostante i ripetuti
solleciti di intervento alla politica,
preoccupata per la campagna elettorale
in vicende dove non ci si sporcano le
mani, al momento, non si è avuto alcun
cenno di interessamento e di chia-
rimento della confusa situazione dei
servizi socio-assistenziali del Comune
di Andria, determinata dalle vicende

amministrative, che di fatto hanno
azzerato i riferimenti e le possibilità di
interlocuzione».

L’auspicio per queste famiglie «è che
gli attori della vicenda, Regione Puglia,
Comune di Andria e Cooperative ade-
riscano ad un confronto, per trovare
una soluzione definitiva per il ripri-
stino dei servizi già erogati, che per
tante famiglie, rappresentano comun-
que un importante sostegno. L’obiet -
tivo di questo incontro è anche quello
di dare risonanza alle nostre continue
sollecitazioni, a partire dall’atteso in-
contro già richiesto con l’istituzione
regionale, nel quale poter rappresen-
tare, ancora una volta le istanze di-
battute, visto e considerato che a livello
comunale non ha senso interloquire,
tenendo conto della situazione delle
casse comunali e delle risposte poco
edificanti dell’autorità predisposta».

[m. pas.]
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Trani, promozione al volontariato “Mare D’Inverno”: parte il progetto  

 

 La diffusione di Covid-19 ha evidenziato l’incidenza delle attività umane sull’ambiente e l’importanza ed efficacia delle 
azioni collettive per affrontare e risolvere problemi globali, con la conseguenza che proprio in tale momento storico si 
impone ancor più un impegno volontario a tutela del nostro ambiente. 

Legambiente Trani, in parteniariato con il Comune di Trani ed in collaborazione con gli Istituti scolastici della Città e le 
associazioni Il colore degli anni, MSAC, Unione degli Studenti, Teatri di Pace, Anima Terrae, nell’ambito delle attività 
del progetto di promozione al volontariato Mare d’Inverno promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
con il concorso #GIOVANIDEE# e con il supporto di volontari e cittadini, prosegue le attività del Corpo di Solidarità 
Europea operando attività di tutela ambientale sul litorale di ponente. 

Il progetto intende sensibilizzare alla tutela del mare e dell’ambiente coinvolgendo studenti, giovani e volontari a in un 
percorso di monitoraggio, pulizie e piantumazione onde fungere da stimolo e coscientizzazione per la cittadinanza a 
vantaggio di ambienti naturali e costieri. 

Si prevedono alcuni incontri propedeutici di informazione e formazione web per poi procedere ad attività in loco per 
piccoli gruppi nel rispetto delle precauzioni di distanziamento. 
Con un preciso intento divulgativo e di promozione le attività pratiche verranno documentate con foto e video per essere 
periodicamente diffuse a mezzo social e per infine produrre un video, anche attraverso l’impiego di un drone per garantire 
il distanziamento sociale, da divulgare e diffondere attraverso i circuiti scolastici e sui social come strumento, anche 
didattico, di promozione ed attenzione ad attività di tutela ambientale per il territorio. 

Calendario delle attività web tutte aperte al pubblico: 

Formazione teorica/evento web: 

Per Partecipare: 
● da Pc, tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzo 
https://meet.jit.si/giovanidee 
● da smartphone scaricare l’App JITSI e inserire come canale “giovanidee” 

30 giugno 16,00-18,00 
03 luglio 16,00-18,00 
10 luglio 16,00-18,00 

Attività pratico formative di volontariato, promozione e coinvolgimento aperte al pubblico solo con prenotazione (tel 329 
8544109) per garantire il distanziamento sociale: 

Formazione pratica in loco 
02 luglio 16,00-18,00 
28 luglio 16,00-18,00 
06 agosto 16,00-18,00 
28 agosto 16,00-18,00 
04 settembre 16,00-18,00 
10 settembre 16,00-18,00 
18 settembre 16,00-18,00 

Evento di piantumazione costa nord 23 settembre 2020 
Consegna video agli Istituti scolastici per divulgazione promozione 29 settembre 2020.
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Legambiente Trani, al via il progetto "Mare d'inverno" sulla 
tutela del mare e dell'ambiente: si comincia il 30 giugno 

 

La diffusione di Covid-19 ha evidenziato l’incidenza delle attività umane sull’ambiente e l’importanza ed 
efficacia delle azioni collettive per affrontare e risolvere problemi globali, con la conseguenza che proprio in 
tale momento storico si impone ancor più un impegno volontario a tutela del nostro ambiente. 

La Legambiente Trani, in parteniariato con il Comune di Trani ed in collaborazione con gli Istituti scolastici 
della Città  e le associazioni Il colore degli anni, MSAC, Unione degli Studenti, Teatri di Pace, Anima Terrae, 
nell’ambito delle attività del progetto di promozione al volontariato Mare d’Inverno promosso dal Centro di 
Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANIDEE# e con il supporto di volontari e cittadini, 
prosegue le attività del Corpo di Solidarità Europea operando attività di tutela ambientale sul litorale di 
ponente. 

Il progetto intende sensibilizzare alla tutela del mare e dell’ambiente coinvolgendo studenti, giovani e volontari 
in un percorso di monitoraggio, pulizie e piantumazione onde fungere da stimolo e coscientizzazione per la 
cittadinanza a vantaggio di ambienti naturali e costieri. 

Si prevedono alcuni incontri propedeutici di informazione e formazione web per poi procedere ad attività in 
loco per piccoli gruppi nel rispetto delle precauzioni di distanziamento. 

Con un preciso intento divulgativo e di promozione le attività pratiche verranno documentate con foto e video 
per essere periodicamente diffuse a mezzo sociale per infine produrre un video, anche attraverso l’impiego di 
un drone per garantire il distanziamento sociale, da divulgare e diffondere attraverso i circuiti scolastici e sui 
social come strumento, anche didattico, di promozione ed attenzione ad attività di tutela ambientale per il 
territorio. 

Calendario delle attività web tutte aperte al pubblico: Formazione teorica/evento web, per partecipare: da Pc, 
tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzo https://meet.jit.si/giovanidee, da smartphone 
scaricare l’App JITSI e inserire come canale “giovanidee” 30 giugno 16,00-18,00, 03 luglio 16,00-18,00, 10 
luglio 16,00-18,00. Attività pratico formative di volontariato, promozione e coinvolgimento aperte al pubblico 
solo con prenotazione (tel 329 8544109) per garantire il distanziamento sociale: formazione pratica in loco 02 
luglio 16,00-18,00, 18 luglio 16,00-18,00, 06 agosto 16,00-18,00, 28 agosto16,00-18,00, 04 settembre16,00-
18,00, 10 settembre 16,00-18,00, 18 settembre16,00-18,00. Evento di piantumazione costa nord 23 settembre 
2020. Consegna video agli Istituti scolastici per divulgazione promozione 29 settembre 2020. 

All’esito di ogni incontro formativo in presenza, i volontari aderenti alle iniziative verranno distanziati lungo 
il litorale per sostanziare di monitoraggio individuale per individuare e segnalare la presenza di rifiuti ed 
attività di pulizia della costa per infine compiere a settembre attività di piantumazione. 
 
Info & prenotazioni: 3298544109 

 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 26 giugno 2020  
 
 

Parte il progetto il mare d'inverno 

 

La diffusione di Covid-19 ha evidenziato l’incidenza delle attività umane sull’ambiente e l’importanza ed 

efficacia delle azioni collettive per affrontare e risolvere problemi globali, con la conseguenza che proprio 

in tale momento storico si impone ancor più un impegno volontario a tutela del nostro ambiente. 

Legambiente Trani, in parteniariato con il Comune di Trani ed in collaborazione con gli Istituti scolastici 

della Città e le associazioni Il colore degli anni, MSAC, Unione degli Studenti, Teatri di Pace, Anima 

Terrae, nell’ambito delle attività del progetto di promozione al volontariato Mare d’Inverno promosso dal 

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANIDEE# e con il supporto di 

volontari e cittadini, prosegue le attività del Corpo di Solidarità Europea operando attività di tutela 

ambientale sul litorale di ponente. 

Il progetto intende sensibilizzare alla tutela del mare e dell’ambiente coinvolgendo studenti, giovani e 

volontari a in un percorso di monitoraggio, pulizie e piantumazione onde fungere da stimolo e 

coscientizzazione per la cittadinanza a vantaggio di ambienti naturali e costieri. 

Si prevedono alcuni incontri propedeutici di informazione e formazione web per poi procedere ad attività 

in loco per piccoli gruppi nel rispetto delle precauzioni di distanziamento. Con un preciso intento 

divulgativo e di promozione le attività pratiche verranno documentate con foto e video per essere 

periodicamente diffuse a mezzo social e per infine produrre un video, anche attraverso l’impiego di un 

drone per garantire il distanziamento sociale, da divulgare e diffondere attraverso i circuiti scolastici e sui 

social come strumento, anche didattico, di promozione ed attenzione ad attività di tutela ambientale per il 

territorio. 



Calendario delle attività web tutte aperte al pubblico: 

Formazione teorica/evento web: 

Per Partecipare: 

● da Pc, tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzo 

https://meet.jit.si/giovanidee 

● da smartphone scaricare l’App JITSI e inserire come canale “giovanidee” 

30 giugno 16,00-18,00 

03 luglio 16,00-18,00 

10 luglio 16,00-18,00 

Attività pratico formative di volontariato, promozione e coinvolgimento aperte al pubblico solo con 

prenotazione ( tel 329 8544109) per garantire il distanziamento sociale: 

Formazione pratica in loco 

02 luglio 16,00-18,00 

28 luglio 16,00-18,00 

06 agosto 16,00-18,00 

28 agosto 16,00-18,00 

04 settembre 16,00-18,00 

10 settembre 16,00-18,00 

18 settembre 16,00-18,00 

Evento di piantumazione costa nord 23 settembre 2020 

Consegna video agli Istituti scolastici per divulgazione promozione 29 settembre 2020. 

All’esito di ogni incontro formativo in presenza, i volontari aderenti alle iniziative verranno distanziati 

lungo il litorale per sostanziare di monitoraggio individuale per individuare e segnalare la presenza di 

rifiuti ed attività di pulizia della costa per infine compiere a settembre attività di piantumazione. 

Info & prenotazioni:3298544109 

 



 a studenti e volontari promossa dal Comune di Trani 

TRANI - VENERDÌ 26 GIUGNO 2020 
 

Area Boccadoro 

La diffusione di Covid-19 ha evidenziato l'incidenza delle attività umane sull'ambiente e l'importanza ed efficacia delle azioni collettive 

per affrontare e risolvere problemi globali, con la conseguenza che proprio in tale momento storico si impone ancor più un impegno 

volontario a tutela del nostro ambiente.  

Legambiente Trani, in partenariato con il Comune di Trani ed in collaborazione con gli Istituti scolastici della Città e le associazioni Il 

colore degli anni, MSAC, Unione degli Studenti, Teatri di Pace, Anima Terrae, nell'ambito delle attività del progetto di promozione al 

volontariato Mare d'Inverno promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso #GIOVANIDEE# e con il 

supporto di volontari e cittadini, prosegue le attività del Corpo di Solidarietà Europea operando attività di tutela ambientale sul litorale di 

ponente. Il progetto intende sensibilizzare alla tutela del mare e dell'ambiente coinvolgendo studenti, giovani e volontari a in un percorso 

di monitoraggio, pulizie e piantumazione onde fungere da stimolo e coscientizzazione per la cittadinanza a vantaggio di ambienti naturali 

e costieri. Si prevedono alcuni incontri propedeutici di informazione e formazione web per poi procedere ad attività in loco per piccoli 

gruppi nel rispetto delle precauzioni di distanziamento. Con un preciso intento divulgativo e di promozione le attività pratiche verranno 

documentate con foto e video per essere periodicamente diffuse a mezzo social e per infine produrre un video, anche attraverso l'impiego 

di un drone per garantire il distanziamento sociale, da divulgare e diffondere attraverso i circuiti scolastici e sui social come strumento, 

anche didattico, di promozione ed attenzione ad attività di tutela ambientale per il territorio. 

Calendario delle attività web tutte aperte al pubblico. Formazione teorica/evento web. 

Per Partecipare: 

● da Pc, tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzo 

https://meet.jit.si/giovanidee 

● da smartphone scaricare l'App JITSI e inserire come canale "giovanidee" 

30 giugno 16,00-18,00 

03 luglio 16,00-18,00 

10 luglio 16,00-18,00 

Attività pratico formative di volontariato, promozione e coinvolgimento aperte al pubblico solo con prenotazione ( tel 329 8544109) per 

garantire il distanziamento sociale: 

formazione pratica in loco 

02 luglio 16,00-18,00 

28 luglio 16,00-18,00 

06 agosto 16,00-18,00 

28 agosto 16,00-18,00 

04 settembre 16,00-18,00 

10 settembre 16,00-18,00 

18 settembre 16,00-18,00 

Evento di piantumazione costa nord 23 settembre 2020. 

Consegna video agli Istituti scolastici per divulgazione promozione 29 settembre 2020. 

All'esito di ogni incontro formativo in presenza, i volontari aderenti alle iniziative verranno distanziati lungo il litorale per sostanziare di 

monitoraggio individuale per individuare e segnalare la presenza di rifiuti ed attività di pulizia della costa per infine compiere a settembre 

attività di piantumazione. Info & prenotazioni: 3298544109.
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Solidarietà  

Povertà: Bari, al via da oggi la raccolta 
alimentare per l’emporio “LegAmi” di Ruvo 

 
La rete cittadina “Diamoci una mano”, in collaborazione con la Caritas diocesana, le parrocchie e le 
associazioni ruvesi, organizza la raccolta alimentare per l’Emporio solidale LegAmi di Ruvo di Puglia. La 
raccolta, al via da oggi, si terrà nei giorni 26, 27 e 28 giugno nel centro commerciale Mongolfiera di viale 
Pasteur, a Bari, dove i volontari inviteranno i clienti a donare prodotti alimentari, di igiene personale e per 
la casa, per rifornire gli scaffali dell’emporio solidale. 
Si potranno donare, in particolare, latte a lunga conservazione, biscotti, pelati e sughi in scatola, tonno e 
carne in scatola, riso e pasta, farina, alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, legumi, prodotti per l’igiene, 
prodotti per l’infanzia, zucchero. 
Nel servizio di raccolta viveri saranno impegnati 20 volontari della rete cittadina “Diamoci una mano”: le 
Caritas delle parrocchie San Domenico, Cattedrale, Santa Famiglia, San Michele Arcangelo, San 
Giacomo Apostolo e le associazioni Un mondo di Bene 2.0, Acli, NoixVoi OdV, Ali di Scorta Onlus, 
Bersaglieri e Scout Agesci. L’emporio solidale LegAmi assiste 166 nuclei familiari per un totale di 508 
persone che usufruiscono dell’aiuto alimentare. 

(F.P.)  
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RACCOLTA ALIMENTARE PER L’EMPORIO 
SOLIDALE LEGAMI DI RUVO DI PUGLIA 

 

La rete cittadina “Diamoci una mano”, in collaborazione con la Caritas Diocesana, le Parrocchie e 
le Associazioni ruvesi, organizza la Raccolta Alimentare per l’Emporio Solidale LegAmi di Ruvo 
di Puglia. 

La raccolta si terrà nei giorni 26, 27 e 28 Giugno presso il centro commerciale Mongolfiera di Viale 
Pasteur a Bari. I volontari presenti all’ingresso del supermercato inviteranno i clienti a donare 
prodotti alimentari, di igiene personale e per la casa che saranno riconsegnati al punto solidale. 

Si potranno donare prodotti per dotare l’emporio di nuova merce, in particolare: Latte a lunga 
conservazione, biscotti, pelati e sughi in scatola, tonno e carne in scatola, riso e pasta, farina, 
alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, legumi, prodotti per l’igiene, prodotti per l’infanzia, 
zucchero. 

Circa 20 volontari della rete cittadina “Diamoci una mano” saranno impegnati nel servizio di 
raccolta viveri, provenienti dalla Caritas delle parrocchie San Domenico, Cattedrale, Santa 
Famiglia, San Michele Arcangelo, San Giacomo Apostolo, e dalle associazioni Un mondo di Bene 
2.0, Acli, NoixVoi OdV, Ali di Scorta Onlus, Bersaglieri e Scout Agesci. 
Attualmente l’emporio solidale LegAmi assiste 166 nuclei familiari per un totale di 508 persone 
che usufruiscono dell’aiuto alimentare attraverso gli sportelli caritas delle sette parrocchie della 
città. 

 

 



Venerdì 26 giugno 2020X I BARI E PROVINCIA PRIMO PIANO

Donazione a Cassano
l CASSANO MURGE. Due macchinari per la

sanificazione e l’ozonizzazione dei mezzi di soc-
corso: è il dono che la Banca di credito coo-
perativo di Cassano delle Murge e Tolve ha fatto
all’associazione Pubblica Assistenza. Si tratta di
strumenti preziosissimi in tempi di emergenza
sanitaria dovuta al Covid.

«L’associazione Pubblica Assistenza - afferma
il direttore generale della Bcc Vincenzo Giustino
in una nota - è una piccola realtà della nostra

comunità fatta di persone che hanno deciso di
dedicare parte del loro tempo al supporto dei più
bisognosi. Durante l’emergenza, non ancora ter-
minata, hanno confermato il loro ruolo sociale e
per questo abbiamo pensato di donare alcuni
macchinari per sanificare e ozonizzare i mezzi di
soccorso e più in generale piccoli ambienti come
palestre scolastiche e centri di aggregazione, a
beneficio quindi di tutta la comunità». La banca
ha donato anche delle mascherine di comunità.



Sabato 27 giugno 2020 BARI PROVINCIA I XI
CASTELLANA IERI I PRIMI 300 VISITATORI DOPO IL LOCKDOWN DOVUTO AL CONTAGIO. LA AFFOLLATA CERIMONIA

INTEGRAZIONE SOCIALE LA PRESENTAZIONE SI TERRÀ IL PRIMO LUGLIO

La musica va oltre le barriere
a Gioia nasce un progetto

PATRIZIA NETTIS

lGIOIA DEL COLLE. Un’orchestra sociale per
esprimere, attraverso la musica, le proprie emo-
zioni. Nascerà presto a Gioia grazie a un nuovo
progetto promosso da «Asotudis», unitamente a
«Musicaingioco» di Adelfia. Le due associazioni
hanno vinto un cofinanziamento regionale di
oltre 10mila euro. L’iniziativa, che si chiama
«Emozioni in musica», consen-
tirà a circa 30 ragazzi con di-
sagio sociale e disabili di espri-
mersi attraverso uno strumen-
to. Il progetto ha vinto il bando
regionale per la ricerca di enti
no profit del Terzo Settore per
la realizzazione di interventi
finanziati alla sperimentazione
e promozione di interventi so-
cioeducativi o riabilitativi.

Il progetto, che durerà un anno, sarà pre-
sentato mercoledì primo luglio nel Chiostro del
Comune (ore 11,30) ed è rivolto a persone con
disabilità compatibile con l’attività orchestrale
(dislessia, sindrome di Asperger, Disturbo spet-
tro autistico, sindrome di Down, eccetera) e
nell’organico, in qualità di tutor, alcuni com-
ponenti della Banda di Gioia. L’équipe sarà com-
posta da musicisti professionisti e psicologi.

Tutto avverrà sempre nel rispetto delle nor-
mative anti Covid, anche perché tra i requisiti
per ottenere il cofinanziamento dalla Regione
c’era la capacità di riadattare il progetto alle
restrizioni imposte dall’emergenza. Le due as-
sociazioni sono risultate tra le ammesse: «In
questo dobbiamo ringraziare l’amministrazione
comunale e in particolare gli assessori ai Servizi
Sociali e alla Cultura, Vanna Pontiggia e Lucio

Romano, in quanto l’ammini -
strazione metterà a disposizio-
ne le location», spiega Nicoletta
Pavone, presidente di Asotu-
dis. Tutti i partecipanti faran-
no musica pratica corale e or-
chestrale.

Per permettere il distanzia-
mento si creeranno 3 gruppi di
8/10 bambini l’uno, divisi per

sezioni strumentali, seguiti da tre operatori di
«Musicaingioco». Alla presentazione partecipe-
ranno anche il direttore del Conservatorio di
Bari, Corrado Rosselli, e il direttore dell’area
Supporto alla legislazione e alle politiche di
garanzia della Regione, Giuseppe Musicco. «La
musica sarà strumento di integrazione per per-
sone che vivono situazioni di disagio - spiega la
presidente dell’Asotudis - per sviluppare atti-
tudini e abilità».

L’INTUIZIONE
Suonare uno strumento
favorisce la realizzazione

della personalità

Angelica Bilotti
Casella di testo
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La nota 

Internalizzazione 118, Galizia: «Felicissimi per i nostri volontari» 

Il presidente del comitato regionale dell'Anpas: «Si spera che anche questa volta la politica non 
abbia riservato agli operatori l’ennesima presa in giro» 

volontari Anpas Puglia © n.c.  

La storia del Servizio di emergenza-urgenza 118 narra che ogni qual volta ci si appresti ad una competizione 
elettorale, di quelle che contano ovviamente, l’internalizzazione del servizio, e con esso di tutti gli operatori 
coinvolti, diventi la tematica su cui basare l’intera campagna elettorale ad opera dei soliti noti.  

Così apriva il nostro comunicato stampa di Dicembre u.s., appena sei mesi fa, quando tutto sembrava già fatto. 
Macché. 

Questa volta abbiamo però tutti il dovere di crederci. Sono state (ri)cambiate le linee guida, atto fondamentale 
per dare impulso concreto (speriamo diversamente da quanto accaduto a dicembre) alle procedure di 
internalizzazione dei servizi e con essi del personale già in servizio.  

La ASL di Foggia fa da apripista affermando in atti che presumibilmente (?) il tutto sarà concluso entro quattro 
mesi, dando mandato all’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL FG s.r.l. di avviare le necessarie azioni 
finalizzate al buon esito del processo di internalizzazione, tenendo conto delle indicazioni che risulteranno dal 
tavolo tecnico di cui alla nota regionale prot. n. 57247/20. Scusateci, non era già tutto definito? Non era già 
ben chiaro quali categorie sarebbero state interessate dal processo di assunzione, pardon, di internalizzazione?  

Noi eravamo e restiamo fiduciosi! Oggi più che mai siamo altresì certi che non state prendendo in giro migliaia 
di ragazze e ragazzi, quella miriade di volontari a cui da anni promettete posti di lavoro ritenendo che le leggi 
dello Stato possano essere violate come se nulla fosse.  

Nel frattempo, anche questa volta, la solita campagna denigratoria in danno delle Associazioni di volontariato. 
Quelle stesse Associazioni che “sfruttano le persone pur di far quadrare i loro conti”, a cui però, nelle more 
dell’internalizzazione, si chiede di proseguire nella gestione del SET 118 così da poter ancor più e meglio 
continuare a vessare gli aderenti.  

Noi invece riteniamo che le Associazioni meriterebbero maggior rispetto da parte dei rappresentanti delle 
Istituzioni.  

Sulla considerazione non ci speriamo più, tranne quando servono (praticamente sempre, Covid-19 compreso). 
Così come siamo certi che le nostre Associazioni non avvertano alcun problema, nonostante gli attacchi. Loro, 
e con esse tutti i volontari che vi appartengono, sanno di operare in coscienza e con il pieno sostegno della 
gente delle rispettive comunità. E tanto basta. 

L’unica cosa di cui siamo davvero felici - ed anche fieri - è che tante volontarie e tanti volontari che nell’ultimo 
ventennio hanno sostenuto “uno dei migliori sistemi di emergenza sanitaria d’Italia” saranno “prestissimo” 
traguardati nel mondo del lavoro sempre che, anche questa volta, non avrete loro riservato l’ennesima presa 
in giro. Lo state affermando voi a gran forza. E noi abbiamo il dovere di crederci. Anche questa volta, a 
distanza di sei mesi dalla precedente, e come per tutte le volte, un grosso, accorato, sincero, in bocca al lupo a 
tutti. 
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Una quarantina i donatori questa mattina 

Avis e CMAlifts, mattinata di donazione. 
L'associazione: «Dopo il lockdown serve sangue» 
Collaborazione tesa ad incrementare il numero di donatori, in netto calo da marzo a 
maggio ma adesso nuovo in crescita 

 
Avis e CMAlifts, insieme per una mattinata di donazione © CMAlifts  

«Oggi è una giornata importante per CMAlifts e non solo: l’azienda ha infatti deciso di aderire con 
entusiasmo all’iniziativa dell’Avis di Corato che, con l’ausilio di un equipe medica ed infermieristica del 
Servizio Sanitario Nazionale, ha organizzato una raccolta di sangue proprio all'interno della sede di 
Corato».  

Così, l'azienda dei fratelli Caputo annuncia la mattinata di donazione in collaborazione con l'Avis. 

«Questo periodo difficile - continua la nota - ci ha insegnato che ora più che mai c’è bisogno dell’aiuto di 
tutti e così CMAlifts ha risposto “presente” al progetto dell’Avis. Grazie a tutti i dipendenti che hanno 
scelto di donare e rendere onore allo spirito di questa giornata speciale». Una quarantina in tutto quelli che 
hanno effettuato la donazione. 

«Non siamo nuovi a collaborazioni con note aziende del nostro territorio. - dice il presidente della sezione, 
Giuseppe Ferrara - Già in passato abbiamo avuto modo di girare con la nostra autoemoteca da Casillo, da 
Maiora e non solo. Anche CMAlifts ha voluto supportarci in un momento così delicato per la raccolta di 
sangue, momento in cui dobbiamo allargare il numero di donatori». 

«Gli ospedali sono tornati a lavorare dopo il lockdown - spiega il dottor Luciano Lorusso, responsabile del 
Centro Trasfusionale di Andria - tornando a far uso di sangue che durante la chiusura era utilizzato solo per 
le emergenze. In tutta Italia la paura di recarsi in ospedale ha portato ad una flessione delle donazioni. 
Adesso, nel periodo estivo che è sempre piuttosto critico, ci aspettiamo un fenomeno di rimbalzo. Già a 
giugno c'è stato un incremento rispetto allo stesso mese degli anni scorsi». 

«Intanto l'Avis - conclude Raffaele Romeo, consigliere Avis - sta valutando di aiutare la Puglia a condurre 
l'indagine sierologica. Abbiamo già avuto dei colloqui con il dipartimento di medicina trasfusionale e 
Lopalco. Vedremo». 
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Ritorno al futuro, la boutique solidale a Bari è in bilico:  
"Volontari over 65 e norme anti Covid, difficile riaprire" 

L'interno di Equanima   

Equanima distribuisce i capi destinati a chi ha difficoltà economiche, raccolti attraverso le donazioni. "Abbiamo bisogno 
di volontari più giovani e di uno spazio adeguato" 

Sugli scaffali della boutique solidale il guardaroba è rimasto fermo alla collezione invernale. Un avviso pubblicato sui 
canali social ricorda che è ripartita la raccolta nei contenitori blu ospitati dalle parrocchie, ma la sede di via Imperatore 
Traiano è chiusa in attesa di riorganizzare la distribuzione. "ll nostro auspicio è ripartire a settembre - racconta Gianni 
Milici, il presidente di Equanima - Nel frattempo dobbiamo superare due ordini di problemi, che in verità sono comuni a 
moltissime associazioni di volontariato ". Il primo balza all'occhio spulciando le fotografie dell'emporio e curiosando tra 
le biografie dei volontari. " La metà ha superato la soglia dei 65 anni, dunque si tratta di soggetti considerati vulnerabili 
in emergenza Covid - confessa il presidente - Solo un paio hanno meno di trent'anni: adesso occorrono forze giovani, con 
nuova energia e creatività". Per riaprire le porte al pubblico, poi, l'emporio solidale dovrebbe rispettare le prescrizioni di 
un normale negozio di abbigliamento, a partire dalla costante sanificazione dei locali e dei capi da regalare a chi è in 
difficoltà economiche. Facile comprendere che la spesa sia insostenibile per l'associazione di volontari, che paga affitto e 
bollette grazie alla generosità dei soci. 
Davanti alla saracinesca coi colori dell'arcobaleno al confine tra i quartieri Japigia e Madonnella, in dieci anni si sono 
messe in fila almeno cinquemila persone, alla ricerca di pantaloni, giacche, scarpe e abiti da cerimonia, donati a chi non 
può permettersi di acquistarli nuovi. Al " negozio dei poveri" - come con autoironia lo definiscono gli stessi utenti - i 
vestiti arrivano attraverso cinquanta contenitori blu, ospitati dalle parrocchie nella rete della Caritas di Bari e Bitonto. 
L'idea di aprire la sede di viale Imperatore Traiano 42 è nata quasi dieci anni fa, quando i volontari hanno deciso di creare 
un vero e proprio negozio (con scaffali e manichini) per dare dignità alla distribuzione. "Tutti devono avere la possibilità 
di scegliere i capi usati a seconda del gusto e della taglia, abbiamo anche un angolo dedicato ai neonati e alle neomamme 
- è lo spirito di Equanima - Il nostro compito è selezionare la scelta migliore e fare in modo che nessuno si senta a disagio 
quando riceve il dono nella nostra speciale boutique ". 

La filosofia del riuso, del riciclo e della lotta agli sprechi è al centro delle azioni di sensibilizzazione rivolte a grandi e 
piccoli. Cinquanta soci volontari e più di cinquemila utenti tesserati testimoniano una storia preziosa di solidarietà dal 
basso, che ha rivoluzionato l'approccio alla donazione e che Bari non può permettersi di disperdere. Per la sopravvivenza 
post Covid, però, servono contributi reali: perché affitto e bollette non si possono pagare in " Equ", la moneta virtuale 
caricata simbolicamente sulla card degli utenti per calcolare il valore massimo degli abiti da ricevere. "Anche perché la 
domanda del servizio c'è, visto che ci contattano persone di almeno 40 nazionalità diverse e ormai moltissimi italiani", 
assicurano i volontari, supportati dalla Caritas e inseriti nella rete di realtà che ha collaborato col Welfare comunale nel 
pieno del lockdown per non lasciare solo nessuno. Le sorti di Equanima stanno a cuore alle parrocchie San Sabino e della 
Resurrezione, centri nevralgici della raccolta di abiti usati. Nella Fase 3 i contenitori blu sono tornati operativi e i volontari 
si muovono sulle emergenze: per la raccolta determinante è il sostegno dell'azienda Noi Vivere. C'è merce da smaltire, 
ma riaprire il negozio con i consueti tre appuntamenti settimanali non è affatto semplice. " Io ho 68 anni e a fine anno 
dovrei concludere il mio mandato - confessa il presidente Gianni Milici - Mi piacerebbe passare il testimone nelle mani 
di un giovane volontario, che metta a disposizione un nuovo slancio, idee fresche e magari anche competenze digitali che 
oggi risultano fondamentali ". Il Coronavirus ha messo in affanno tantissime associazioni di volontariato, che spesso si 
reggono sulle spalle vulnerabili dei pensionati. " Nel nostro caso specifico, poi, va fatto un approfondimento sulle 
procedure da rispettare, perché dovremmo comportarci come un negozio di vicinato - spiega Milici - e dunque sanificare 
e igienizzare il locale aperto al pubblico, oltre agli abiti usati sia al momento della ricezione che prima della donazione ".I 
costi di strumenti e imprese specializzate non sono alla portata dell'associazione, che entra di diritto nell'elenco delle 
iniziative sostenute da " Ritorno al futuro", la campagna di Repubblica per la rinascita della città dopo il Covid-19. 
"Cercheremo di capire se sono disponibili locali comunali per risparmiare sull'affitto, che tornerà a regime dopo una 
riduzione concessa dal proprietario ", riflette il presidente, che spera di ripartire prima possibile con le iniziative di 
autofinanziamento. 
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TRANI
«Mare d’inverno», parte

il progetto di Legambiente.
TRANI - «La diffusione del Covid-19 ha

evidenziato l’incidenza delle attività umane
sull’ambiente e l’importanza ed efficacia del-
le azioni collettive per affrontare e risolvere
problemi globali». Così Pierluigi Colangelo,
segretario del circolo di Trani Legambiente
che, in parteniariato con il Comune di Trani
ed in collaborazione con istituti scolastici ed
associazioni, realizzerà il progetto Mare d’in -
verno, promosso e finanziato dal Centro di
servizio al volontariato San Nicola.
«Il progetto intende sensibilizzare alla tutela
del mare e dell’ambiente - spiega Colangelo
-, coinvolgendo studenti, giovani e volontari
in un percorso di monitoraggio, pulizia e
piantumazione, il tutto a vantaggio di am-
bienti naturali e costieri».
Si prevedono alcuni incontri propedeutici di
informazione e formazione web, per poi pro-
cedere ad attività in loco per piccoli gruppi
nel rispetto delle precauzioni di distanzia-
mento. La formazione pratica in loco, aperta
al pubblico solo con prenotazione al
329.8544109, comincerà dal prossimo 2 lu-
glio. [n.aur.]
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Ruvo di Puglia (BA), Raccolta Alimentare il 26, 27 e 28 
Giugno, presso la Mongolfiera, viale Pasteur, Bari 

 
Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. 
(Madre Teresa) 

La rete cittadina “Diamoci una mano”, in collaborazione con la Caritas Diocesana, le Parrocchie e 
le Associazioni di Ruvo organizza la Raccolta Alimentare per l’Emporio Solidale LegAmi di Ruvo 
di Puglia. La raccolta si terrà nei giorni 26, 27 e 28 Giugno presso il centro commerciale 
Mongolfiera di viale Pasteur a Bari, dove i volontari inviteranno i clienti a donare prodotti 
alimentari, di igiene personale e per la casa, per rifornire gli scaffali dell’emporio solidale. Si 
potranno donare, in particolare, latte a lunga conservazione, biscotti, pelati e sughi in scatola, tonno 
e carne in scatola, riso e pasta, farina, alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, legumi, prodotti per 
l’igiene, prodotti per l’infanzia, zucchero. Nel servizio di raccolta viveri saranno impegnati 20 
volontari della rete cittadina “Diamoci una mano”: le Caritas delle parrocchie San Domenico, 
Cattedrale, Santa Famiglia, San Michele Arcangelo, San Giacomo Apostolo e le associazioni Un 
mondo di Bene 2.0, Acli, NoixVoi OdV, Ali di Scorta Onlus, Bersaglieri e Scout Agesci. L’emporio 
solidale LegAmi assiste 166 nuclei familiari per un totale di 508 persone che usufruiscono 
dell’aiuto alimentare. 

https://www.facebook.com/csvbari/photos/a.290565111147129/1310758405794456/ 

Per info: 
Cosimo Colaprice, Presidente Associazione NoixVoi OdV, 
348 52 23 570 
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Bari, borse di studio per le ricerche sul tumore 
ovarico: iniziativa in memoria di Adele Leone 

 

Acto Bari, Alleanza Contro il Tumore Ovarico, assegna due borse di studio, da 12.500 euro ciascuna, in 
memoria di Adele Leone presidente e fondatrice dell’associazione, scomparsa nel marzo scorso. 
Verranno assegnate a laureati italiani e stranieri in medicina e chirurgia, biologia, farmacia, biologia cellulare 
e molecolare, biotecnologie mediche e medicina molecolare, che intendano approfondire la loro conoscenza 
nel settore della ricerca di base o clinica delle neoplasie ovariche. Gli interessati devono inviare tutti i 
documenti necessari a actobari@pec.it entro il 31 Luglio 2020. 

La durata della Borsa di Studio è di sei mesi e sarà erogata in due rate, la prima entro due mesi dalla partenza 
del progetto, la seconda al termine dello stesso, se il vincitore avrà svolto almeno 2/3 del lavoro scientifico. Le 
domande dei candidati saranno esaminate da una commissione giudicatrice composta dai componenti 
dell’ACTO Bari: presidente, due componenti del consiglio direttivo e due componenti del comitato tecnico 
scientifico. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 31 Agosto 2020. 

Documenti necessari per partecipare alla selezione: 

1. Domanda di partecipazione al bando completa di generalità, domicilio, recapito telefonico, codice 
fiscale e indirizzo pec 

2. Curriculum vitae con formazione e ricerca 
3. Dettagliata descrizione del progetto di ricerca che si intende realizzare con il supporto della Borsa di 

Studio 
4. Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche in congressi nazionali o riviste scientifiche 
5. Lettera di accettazione del Responsabile della Struttura dove la ricerca verrà svolta 
6. Dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 di non essere titolare di borse di studio di scuole di 

specializzazione e di dottorati di ricerca o con impieghi a tempo pieno 
7. Copia di documento di identità in corso di validità. 

I vincitori presenteranno al Comitato Tecnico Scientifico una relazione sull’attività scientifica svolta che sarà 
presentata durante un congresso scientifico e pubblicata su una rivista scientifica. Qui il regolamento per il 
bando.



 
Pubblicato in Salute il 28/06/2020 da Redazione 

ACTO Bari investe nella ricerca: finanziate due 
borse di studio in memoria di Adele Leone 
La durata della Borsa di Studio è di sei mesi e sarà erogata in due rate, la prima entro due mesi dalla partenza 
del progetto, la seconda al termine dello stesso, se il vincitore avrà svolto almeno 2/3 del lavoro scientifico. 

 

ACTO Bari – Alleanza Contro il Tumore Ovarico assegna due Borse di Studio, da 12.500€ ciascuna, in 
memoria di Adele Leone, presidente e fondatrice dell’Associazione. Verranno assegnate a laureati 
italiani e stranieri in medicina e chirurgia, biologia, farmacia, biologia cellulare e molecolare, 
biotecnologie mediche e medicina molecolare, che intendano approfondire la loro conoscenza nel 
settore della ricerca di base o clinica delle neoplasie ovariche. Gli interessati devono inviare tutti i 
documenti necessari a actobari@pec.it entro il 31 luglio. 

La durata della Borsa di Studio è di sei mesi e sarà erogata in due rate, la prima entro due mesi dalla 
partenza del progetto, la seconda al termine dello stesso, se il vincitore avrà svolto almeno 2/3 del 
lavoro scientifico. 

Le domande dei candidati saranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta dai 
componenti dell’ACTO Bari: Presidente, due componenti del Consiglio Direttivo e due componenti del 
Comitato Tecnico Scientifico. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 31 Agosto 2020. 

Documenti necessari per partecipare alla selezione: 

1.   Domanda di partecipazione al bando completa di generalità, domicilio, recapito telefonico, codice 
fiscale e indirizzo pec 
2.   Curriculum vitae con formazione e ricerca 
3.   Dettagliata descrizione del progetto di ricerca che si intende realizzare con il supporto della Borsa    
di Studio 
4.   Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche in congressi nazionali o riviste scientifiche 
5.   Lettera di accettazione del Responsabile della Struttura dove la ricerca verrà svolta 
6.   Dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 di non essere titolare di borse di studio di scuole di 
specializzazione e di dottorati di ricerca o con impieghi a tempo pieno 
7.   Copia di documento di identità in corso di validità. 

I vincitori presenteranno al Comitato Tecnico Scientifico una relazione sull’attività scientifica svolta 
che sarà presentata durante un congresso scientifico e pubblicata su una rivista scientifica.



 
 
Corato - domenica 28 giugno 2020  
 

Accordo  

La collaborazione tra enti e associazioni per la 
salute e il benessere dei cittadini 
Intesta tra CRAP e l'associazione Salute e Sicurezza  

«E' sempre importante e costruttivo collaborare con il territorio e noi della CRAP (Comunità Riabilitativa 
Assistenziale Psichiatrica) di Corato della Fondazione EPASSS (Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e 
Sanitari) anche quest'anno lo abbiamo fatto collaborando con i professionisti dell'Associazione " Salute e 
Sicurezza". È questa una grande risorsa per Corato che può essere estesa anche ad altre città e realtà, soprattutto 
quando il focus è la salute e il benessere dei cittadini.». Inizia con queste parole la nota diffusa dall'ente in cui 
si ripercorrono alcuni dei momenti salienti di una attività che ha visto collaborare due delle realtà cittadine che 
si prendono cura del benessere della persona.  
L'Associazione "Salute e Sicurezza" , che collabora con l'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale di Corato, mira a 
migliorare la prevenzione per garantire una maggiore qualità della vita dei malati e dei familiari; sensibilizzare 
e stimolare tutte le fasce d'età all'importanza delle cure; migliorare il livello qualitativo e quantitativo di 
assistenza al di fuori e all'interno delle strutture.  
L'Associazione ha offerto agli ospiti della CRAP di Corato l'opportunità di sottoporsi ad ECG direttamente in 
struttura, offrendo loro la possibilità di restare nel loro ambiente, riducendo così al massimo ogni possibile 
fonte di stress.  
La Responsabile Sanitaria della struttura, dott.ssa Marilù Liso, sottolinea l'importanza di questo fattore «che 
può ovviamente incidere sull'esame in sé; molti pazienti soffrono proprio di "cardiofobia", la paura di avere 
una malattia cardiologica importante. Loro che sono anche capaci di convivere con la patologia psichiatrica, 
temono spesso in modo smisurato le altre patologie. Gli ospiti della struttura vivono in modo più sereno e 
controllato il giorno della visita, proprio perché effettuata nella "loro casa"». 
«Tutto ciò è stato possibile grazie ai medici della U.O. del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Civile" 
Umberto I " di Corato, che hanno messo disposizione professionalità e strumenti e grazie alla sinergia creata 
con Matteo Mazzilli, infermiere presso il Pronto Soccorso di Corato, che per tanti anni ha lavorato con noi in 
riabilitazione psichiatrica» si legge nella nota. 
 
La prevenzione attraverso lo screening è fondamentale per una migliore qualità della vita.  
"Il connubio mente corpo una nostra priorità", come afferma il dott. Saverio Costantino, psicologo della 
struttura. 
«I nostri pazienti devono aver cura della propria salute psicofisica, la cura del sé è un contenuto che la malattia 
ha distrutto, annullando ogni ancoraggio al vivere bene. Per loro la qualità della vita è motivazione, tutto il 
resto viene da sé». 
Gli ospiti hanno potuto comprendere l'importanza della salvaguardia della salute e di un esame importante, 
quale l'ECG. La dott.ssa Marilù Liso, il dott. Saverio Costantino, il coordinatore Piero Zucaro e tutta l'equipe 
della Fondazione E.P.A.S.S.S. ringraziano tutti i professionisti e i soci per il costante lavoro di rete che ci 
unisce nel territorio e che mette al centro un tema per noi tutti importante, la prevenzione e la promozione 
della salute. 
 



 
 
Ruvo - lunedì 29 giugno 2020 10.27  
 

Donazione sangue  

La protesta dell'AVIS: «Sporco e caldo 
insopportabile nei luoghi della donazione» 
Duro affondo del presidente Luciano Lorusso  

Non è la prima volta che l'Avis di Ruvo di Puglia si ritrova a richiedere rispetto per tutti quei volontari e 
donatori che, senza chiedere nulla in cambio, compiono un importantissimo gesto di solidarieta: la 
donazione del sangue. 
 
In estate, come è noto, l'esigenza di sangue si intensifica e le donazioni non sono mai abbastanza. A Ruvo di 
Puglia la cultura della donazione del sangue è molto radicata, anche grazie all'interveno dell'associazione 
presieduta dal dott. Luciano Lorusso. 
 
Il presidente, infatti, fa notare che «L'associazione che mi onoro di presiedere da oltre quarant'anni è 
impegnata nella divulgazione della cultura della donazione del sangue e ogni anno contribuisce con oltre 
1500 unità raccolte al raggiungimento del fabbisogno regionale». 
 
Tanto basterebbe per consentire a tutti coloro che si impegnano nella donazione di poter ottenere un luogo 
confortevole per operare e per sottoporsi ai prelievi. Ma a Ruvo di Puglia sembra non essere così semplice e 
per questo il presidente Lorusso ha scritto al governatore della Puglia Emiliano, al direttore generale della 
ASL Bari Sanguedolce e ai vertici dell'ospedale di Ruvo di Puglia per rappresentare una situazione che, 
senza mezzi termini, definisce "incresciosa". 
 
« Rappresento, con questa mia, una situazione incresciosa, già segnalata lo scorso anno, che vede i donatori 
di Ruvo compiere il loro gesto d'amore in condizioni davvero vergognose per il mal funzionamento 
dell'impianto di climatizzazione degli ambienti dedicati alla raccolta sangue, fra l'altro carenti anche da un 
punto di vista della pulizia. Nel corso dell'ultimo fine settimana circa 80 donatori convocati per effettuare la 
loro donazione si sono trovati ad affrontare, negli ambienti dedicati, temperature al limite della 
sopportabilità. 
È naturale che se le condizioni dovessero persistere, anche nei prossimi giorni, questa Associazione si vedrà 
purtroppo costretta a dissuadere i propri associati dal donare nell'ospedale cittadino» protesta Lorusso. 



 
Cultura di La Redazione  
Acquaviva lunedì 29 giugno 2020 

Domani diretta streaming su AcquavivaLive 

"Rosso Speranza" 

 

Il tema dei lavori del concorso: "DONARE SANGUE È DONARE VITA, la donazione, un 
nobile gesto di valore civico e morale". 

"Rosso Speranza" © Fratres  

ll Gruppo Fratres di Acquaviva delle Fonti, per celebrare il 400 anno di attività sul territorio, ha promosso la 
Prima Edizione del Concorso "Rosso Speranza" con lo scopo di sensibilizzare tutti al tema del dono e del 
volontariato, come esperienza che contribuisce alla formazione della persona sotto il profilo sociale, civile e 
culturale.  

Il tema dei lavori del concorso: "DONARE SANGUE È DONARE VITA, la donazione, un nobile gesto 
di valore civico e morale". 

L'appuntamento è per domani alle ore 18, in diretta tv su TeleMajg e in streaming su AcquavivaLive.  
 



 
Attualità di La Redazione  
Minervino lunedì 29 giugno 2020 

Il gesto di generosità 

Torna operativo il defibrillatore in villa Faro 
grazie all'OER e due imprenditori minervinesi 
Lo strumento salvavita presentava la mancanza delle placche orami scadute e la batteria scarica 

 
Defibrillatore in villa Faro © MinervinoLive.it  

È stato rimesso a nuovo grazie all’intervento di alcuni minervinesi il defibrillatore sito in 
un’attività della Villa Faro. La strumentazione salvavita donata 5 anni fa dal consigliere 
regionale Francesco Ventola e ubicata nell’attività commerciale “Supremo Piacere”, 
presentava la mancanza delle placche orami scadute e la batteria scarica, che la rendevano 
quindi del tutto inutilizzabile. Però la generosità di due imprenditori minervinesi che hanno 
donato una somma in denaro, ha fatto in modo che il defibrillatore potesse essere rimesso a 
nuovo. La restante somma per l’effettuazione dell’intervento è stata invece versata dal 
gruppo operatori emergenza radio (O.E.R.) di Minervino. Grazie alla generosità di questi 
concittadini, la popolazione minervinese potrà godere ancora una volta di uno strumento 
salvavita efficiente e pronto all’uso. 

 



 
Attualità di La Redazione  
Corato lunedì 29 giugno 2020 

Si comincia con la collaborazione del dottor Fabio Quinto 

Onda d'urto, al via i "weekend della prevenzione". 
Il 4 luglio screening della tiroide 
Sarà possibile prenotare la visita esclusivamente presso la sede di via Verdi 40 a Corato 
domani 30 giugno, dalle 18 alle 20 

 
Onda d'urto parte con i "weekend della prevenzione". Il 4 luglio screening della tiroide © n.c.  

L’associazione “Onda d’urto Corato” inizia una nuova avventura: i “weekend della prevenzione”. «Si 
comincia sabato 4 luglio - scrive in una nota la onlus - con la collaborazione del dottor Fabio Quinto, 
amico e sostenitore della nostra onlus. Sarà possibile effettuare ecografia alla tiroide». 

Lo screening è su appuntamento. Potrà accedere una sola persona alla volta presso la sede in via Verdi 
40 a Corato, muniti di mascherina e dopo aver misurato la febbre. Dopo ogni visita sarà effettuata la 
procedura di igienificazione secondo le norme vigenti. 

«Per effettuare lo screening chiediamo una simbolica oblazione volontaria, che ci aiuta a sostenere i 
costi dell’associazione. Non potendone offrire un numero eccessivo di coupon per le visite, “Onda 
d’urto Corato”, per buon senso e spirito civico, si augura che gli screening possano aiutare 
soprattutto persone con una reale necessità, anche da un punto di vista economico. Allo stesso modo 
chiediamo a chi segue già un piano terapeutico di non togliere ad altri questa possibilità». 

Sarà possibile prenotare la visita esclusivamente presso la sede di via Verdi 40 a Corato domani 30 
giugno, dalle 18 alle 20. Al momento delle prenotazioni si prega di rispettare le normative vigenti 
anti-covid (distanziamento sociale e mascherina). 

 



 

Scritto da Redazione Online Network    Lunedì 29 Giugno 2020 15:06�

Grumo Appula: gli attivisti WWF al lavoro per la manutenzione delle aree 
verdi cittadine (Via Sannicandro, Via Cassano, Zona PIP e Lagopetto) 
Giunge in Redazione e pubblichiamo il Comunicato della O.A. WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE riguardo 
la pulizia effettuata dai volontari nelle aiuole su via Sannicandro e nei pressi della Stazione Trenitalia, nel boschetto 
su via Cassano, nell'aiuola zona pip e al boschetto Lagopetto nei pressi della chiesetta Trinità.  

COMUNICATO STAMPA 

 

Gli attivisti della scrivente associazione hanno portato a termine i lavori di sfalcio nelle aree verdi cittadine così 
come autorizzato dal comandante della polizia municipale. Le manutenzioni hanno interessato le aree che proprio 
gli attivisti hanno nel tempo piantumato e curato. I lavori sono stati eseguiti nelle aiuole su via sannicandro e nei 
pressi della stazione fs, nel boschetto su via Cassano, nell'aiuola zona pip e al boschetto Lagopetto nei pressi 
della chiesetta Trinità. 

 Appare doveroso precisare che gli interventi sono stati eseguiti grazie all'esclusivo autofinanziamento dei 
volontari. 

Non si può sottacere circa la situazione di degrado in cui riversa il verde cittadino che non può e non deve essere 
affidato alla buona volontà di pochi. Le istituzioni, come avviene in ogni altro civile paese devono farsene carico 
destinando risorse adeguate e manodopera qualificata. È ora di istituite un apposito ufficio comunale che ogni 
altro comune già possiede a sistematica programmazione dei lavori, manutentivi puntando ad 
una  riqualuficazione di tutte le aree verdi. Il recente stato di degrado e abbandono, il continuo agire in emergenza 
e con totale improvvisazione, offendono la città e i cittadini che pagano tasse e meritano parchi e giardini degni 
di un paese civile. 

O.A. WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE

  

  

  

 



 
 

Giugno 30, 2020 Attualità Gianluca Valente  

Riapre il Centro Raccolta sangue all’ospedale di Bisceglie 

 

A partire da domani, mercoledì 1 luglio, riapre il Centro Raccolta sangue dell’ospedale “Vittorio 
Emanuele II” di Bisceglie. A renderlo noto è la sezione cittadini dell’Avis.  

I giorni per la donazione restano gli stessi: lunedì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 10.30. 
Dalla segreteria della storica associazione, presieduta dal dott. Tommaso Fontana, fanno sapere che 
sarà necessaria la prenotazione solo ed esclusivamente chiamando al numero: 346 052 7760, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20.Sarà possibile farlo con previsione massima di 
due settimane prima della donazione desiderata. 

Donare sangue ed emoderivati è un gesto semplice ma straordinariamente importante in favore di 
tutti coloro che vivono un momento di difficoltà. Situazione che si acuisce nel periodo estivo, quando 
il numero di abitanti aumenta e così la richiesta di sangue.   



 
 

Redazione 30 giugno 2020 18:22 

 

Iniziativa di solidarietà  

“Regalaci un Libro regalaci un Sorriso” 

 
Fino al 31 Dicembre 2020, nella libreria Giunti al Punto di Bari presso il Centro 

Mongolfiera di Japigia, si può acquistare un libro e donarlo ai più bisognosi di aiuto e 

vicinanza, tramite il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.  

Il progetto, a sostegno della promozione della cultura, è mirato alla lotta alla dispersione 

delle povertà educative nelle fasce più fragili e deboli del nostro territorio e a permettere 

lo sviluppo della persona a favore del progresso civile, sociale ed economico. 

I libri donati saranno raccolti dal CSV San Nicola e regalati alle realtà associative del 

territorio che si occupano di progetti di lettura, a bambini e adulti, con racconti, storie e 

vicende che sensibilizzino ai valori collettivi e universali.  

Indirizzo e contatti al seguente link: 

https://www.giuntialpunto.it/librerie/bari-ba-70350 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1306090666261230 

 

https://www.giuntialpunto.it/librerie/bari-ba-70350
https://www.facebook.com/csvbari/posts/1306090666261230
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di PEPPE AQUARO

La Fondazione Casillo
dalla parte dei giovani

La FondazioneCasillo voluta per continuare l’impegno socialedel creatore dell’azienda
A fianco dell’iniziativa di agricoltura sostenibile della cooperativa «Semi di vita»,

con i volontari nelle missioni del Perù e vicino al territorio pugliesedurante la pandemia

«Mio padre è stato un innovatore, attento a sostenereprogetti e bisogni dei ragazzi»

Il grano di Vincenzo
porta frutti per i giovani
di PEPPE AQUARO

U
n giorno tutto questo sarà loro. E

quel giorno è arrivato. Certo, par-

liamo di un terreno con 400 alberi

diulivo,invecedei10miladegliAnni80del

secoloscorso,econalcentrounadiscarica

abusiva a cielo aperto. Ma per loro, per i
ragazzi del progetto «La fattoria dei pri-

mi» - 26 ettari confiscati alla mafia nelle
campagne del comune di Valenzano, alle

portediBari-sitratteràdirigenerareattra-

versoazioni di economia circolare esoste-

nibilità quella terra abbandonata asestes-

sa. «Mandorli, melograni, fichi, ulivi, le-

gumi e cereali saranno, entro i prossimi

tre anni, il futuro di una nuova agricoltura

consapevole, portata avanti dai minori a

rischiodellazona,enonsolo»:lodiceCar-

denia Casillo commentando uno degli ul-

timi progetti della cooperativa «Semi di

Vita», accompagnata per mano dalla Fon-

dazione Casillo creata nel 2007 subito do-

po la scomparsa di Vincenzo, il papà di

po la scomparsa di Vincenzo, il papà di

Cardenia edei suoi tre fratelli, l’imprendi-
torepugliesedelgranolacuiattivitàènata

aCorato, intorno al molino ereditato asua

volta dal padre.

Innovatore

«Miopadreèsemprestatouninnovatore,
attento a tutto ciò che avrebbe potuto aiu-

tareigiovani:siacheavesserounaideaim-
prenditoriale, sia che vivessero nel disa-

gio», ricorda Cardenia, consigliere della

Fondazione. Edifficilmente avrebbero po-

tuto non appassionarsi a «Semi di Vita»,

con quel nome che ètutto un programma.

E per questo hanno teso loro la mano,
aperta:propriocomenellogodellaFonda-

zione Casillo, con le spighe di grano nel

palmo.

Tanti marchi

«Dovreste conoscerli. Angelo Santoro e i

Testimoni
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«Dovreste conoscerli. Angelo Santoro e i

suoi ragazzi sono riusciti persino a creare

il marchio “Bontà comune”: una parte dei

prodotti freschi, coltivati nelle terre dedi-

cate all’agricoltura sociale, viene trasfor-

mata in conserve alimentari e venduta nei

mercati di zona», racconta ancora Carde-

niaCasillo.LaFondazione,inquestiultimi

mesisegnatidalCovid-19,èimpegnataan-

che a far quadrare i conti di un’altra idea

bellissima attraverso l’iniziativa «Spesa

aspettata o donata». E, poiché non c’è
lockdown capacedi distogliere l’attenzio-
ne dal prossimo, la Fondazione èstata tra i
tredicidonatorididuespecialiecografiac-

quistati per gli ospedali di Bari e Foggia.

Prima che il mondo si imbattesse nel tem-

po sospeso il polo liceale «Sylos-Fiore» di

Terlizzi, sempre nel Barese(del resto, l’at-
tenzione all’altro in chiave di prossimità è

Il portale
Buon Campo

è il portale creato

da Fondazione

Casillo per

mettere in rete

persone, enti

non profit e risorse

www.buoncampo.it

lo spirito della solidarietà Casillo) si ap-
prestava afar partire alla volta del Perù un

gruppo di studenti diciassettenni.

Accade da due anni con il progetto «Dai

vitaaisogni»,nelcorsodelquale,igiovani

volontarilavoranonelCentrodelleMissio-
narie della carità di Madre Teresaa Lima,

inunodeiquartieripiùdegradatidellacit-
tà. «Naturalmente è tutto fermo - prose-

gue Cardenia Casillo - ma la coordinatrice

del progetto, la docente Annalisa Marinel-

li a cui abbiamo già donato il nostro con-

tributo per il prossimo viaggio, assicura

che i ragazzi non vedono l’ora di partire».

La startup che include

Epoi ci sono Claude, arrivato dalla Costa

d’AvorioinItaliaabordodiunviaggiospe-
ranza,e Adriano, pugliese doc, protagoni-

sti della start up «Arc en ciel», il cui obiet-

tivo è la promozione e l’inclusione sociale

lavorativa non solo delle persone diretta-

mente colpite dadifficoltà di inserimento,

ma di tutta la comunità di riferimento. Chi
c’èdietro? LaFondazione Casillo, la cui in-

tuizione è stata quella di dare vocee coor-

dinamento, da un paio d’anni, a persone

edenti non profit con il portale Buoncam-

po.it . «Non c’è cosapiù bella del condivi-

dere un progetto seguendolo anche dopo

la sua realizzazione», conclude l’erede del

sogno di Vincenzo Casillo capitato con al-

cuni amici, negli Anni 50, sotto la fine-

strelladellacellettadiPadrePio:«Ragazzi-

ni, che fate là sotto? Andate alavorare!».

© RIPRODUZIONERISERVATA

«Non c’è cosa più bella

del condividere un progetto

seguendolo anche dopo

la sua realizzazione»

Cardenia Casillo

Vincenzo Casillo,

«anima»

di questo progetto,

è scomparso

nel 2006
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A sinistra
Il regista Francesco

Martinelli

in un momento

dello spettacolo

teatrale «Così si fa»,

l’integrazione
spiegata dai bambini

italiani e rom

insieme, promosso

da Buon Campo

A destra
La premiazione

del progetto

«Intercultura»

sostenuto da

Fondazione Casillo;

in prima fila, la terza

da sinistra è

Cardenia Casillo,

consigliere della

Fondazione

Sotto
Due protagonisti

del progetto

di alternanza

scuola-lavoro

a Camini (Rc)

(foto Fondazione

Casillo )
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Attualità di La Redazione  
Terlizzi martedì 30 giugno 2020 

 L'iniziativa 

Legambiente lancia le proprie mascherine: la 
griffe è il cigno verde ambientalista 
Sono lavabili e riutilizzabili infinite volte, in triplo strato con cotone interno 

 
Legambiente lancia le proprie mascherine: la griffe è il cigno verde ambientalista © n. c.  

Legambiente interviene ancora sul malvezzo di alcuni terlizzesi che gettano mascherine e guanti usa 
e getta per strada, senza il minimo rispetto per l'ambiente.  

"Lo abbiamo detto più volte: l'utilizzo smodato di mascherine usa e getta incide in misura non 
indifferente sull'inutile spreco di materie prime, sulla quantità di rifiuti da smaltire e sul deturpamento 
della città causato dall'abbandono selvaggio dopo l'uso", si legge in un comunicato del circolo locale 
"Amici di Vito e Clara".  

Per contribuire, coerentemente con il proprio mandato ambientalista, a limitare questa cattiva 
abitudine Legambiente sta promuovendo l'utilizzo di mascherine "lavabili e riutilizzabili infinite volte, 
in triplo strato con cotone interno, il cui utilizzo per la collettività è consentito dal DPCM 26 Aprile 
2020. Ovviamente non potevamo non personalizzarle con il cigno verde, simbolo che da oltre 17 anni 
accompagna il nostro vivere quotidiano!".  

"L'auspicio è che sempre più cittadini indossino, quando necessario, mascherine lavabili, anche 
autoprodotte. La legge lo consente espressamente", conclude Legambiente, secondo cui "il piccolo 
gesto di ciascuno di noi è un grande contributo in favore della tutela dell'ambiente e della nostra città".  



 
Cronaca di La Redazione 
Ruvo di Puglia martedì 30 giugno 2020 

Negli scorsi giorni 

Donate tinture per capelli all'Emporio Solidale 
"LegAmi" 
Attraverso l'associazione "Orizzonti" di Trani 

 
Tinture all'Emporio Solidale LegAmi © Emporio Solidale LegAmi  

Centinaia di tinture per capelli sono state donate, in questi giorni, all'Emporio Solidale "LegAmi" di Ruvo di 
Puglia, attraverso l'associazione Orizzonti di Trani 

«In questo periodo di emergenza, un contributo consistente, in termini di derrate, è arrivato 
dall'associazione, una importante realtà del territorio, che da più di 10 anni, lotta contro le povertà e 
sostiene enti caritatevoli e associazioni di volontariato del nord barese, grazie al sostegno di un gruppo 
imprenditoriale», fanno sapere dall'Emporio. 

«Questa nuova donazione si aggiunge a tante altre, che negli anni, Orizzonti ha fatto giungere a Ruvo di 
Puglia attraverso la Onlus NoixVoi, raggiungendo tantissime famiglie in difficoltà, grazie al prezioso 
lavoro di tanti volontari di parrocchie e associazioni, che non hanno mai smesso di dare una mano, 
soprattutto in questo periodo di emergenza», aggiunge Cosimo Colaprice, presidente dell'associazione. 
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Sportello di ascolto per genitori, parenti e 
amici di persone omosessuali 

CRONACA • DIRITTI & LAVORO 

 

Agedo Puglia sede di Bari lo Sportello è attivo tutti i venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 

alle 18:30 piazzetta Sant’Antonio. 

BARI – Agedo Puglia attiva lo Sportello di ascolto per genitori, parenti e amici di persone 

omosessuali, presso Casa delle Donne del Mediterraneo, in piazzetta Sant’Antonio a Bari, tutti 

i venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30. 

La rivelazione dell’omosessualità o della diversa identità di genere, da parte di un figlio o una figlia, 

rappresenta per i genitori un vero e proprio sconvolgimento della vita. “Quando fanno coming out, i nostri 

figli ripongono fiducia in noi che siamo il loro punto di riferimento. Cercano sostegno e conforto, 

ma spesso nell’apprendere la notizia cadiamo in preda della paura e dello sconforto. Noi genitori 

Agedo abbiamo vissuto questi momenti difficili – dichiara Clorinda Benedetto, presidente di Agedo 

Puglia sede di Bari – ma siamo riusciti ad abbattere pregiudizi e paure e, adesso, viviamo una vita 

gioiosa insieme ai nostri figli e figlie. Ci siamo riusciti grazie al sostegno dei volontari dell’associazione, 

alla condivisione delle esperienze vissute e alle giuste informazioni ricevute. Lo Sportello di ascolto 

nasce per aiutare le famiglie a ritrovare la serenità”. 

Agedo Puglia è composta da genitori, amici e parenti di persone omosessuali, transessuali e bisessuali. 

Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/photos/a.290565111147129/1314846592052304/ 
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Bari, Agedo Puglia attiva sportello di ascolto per 
genitori, parenti e amici di persone omosessuali 
Lo sportello sarà attivo tutti i venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30 

 

Agedo Puglia attiva lo Sportello di ascolto per genitori, parenti e amici di persone omosessuali, 
presso Casa delle Donne del Mediterraneo, in piazzetta Sant'Antonio a Bari, tutti i venerdì dalle 
10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30. 

La rivelazione dell'omosessualità o della diversa identità di genere, da parte di un figlio o una figlia, 
rappresenta per i genitori un vero e proprio sconvolgimento della vita. “Quando fanno coming out, i 
nostri figli ripongono fiducia in noi che siamo il loro punto di riferimento. Cercano sostegno e 
conforto, ma spesso nell'apprendere la notizia cadiamo in preda della paura e dello sconforto. Noi 
genitori Agedo abbiamo vissuto questi momenti difficili – dichiara Clorinda Benedetto, presidente di 
Agedo Puglia sede di Bari – ma siamo riusciti ad abbattere pregiudizi e paure e, adesso, viviamo 
una vita gioiosa insieme ai nostri figli e figlie. Ci siamo riusciti grazie al sostegno dei volontari 
dell'associazione, alla condivisione delle esperienze vissute e alle giuste informazioni ricevute. Lo 
Sportello di ascolto nasce per aiutare le famiglie a ritrovare la serenità”. 

Agedo Puglia è composta da genitori, amici e parenti di persone omosessuali, transessuali e 
bisessuali. 
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Emergenza caldo, c'è il piano operativo 2020.  
Tutti i servizi del Comune di Bari 

Caldo  
Programma attivo fino al 15 settembre. Particolare attenzione per le persone in condizioni di fragilità e 
solitudine  
 
Anche per l'estate 2020 l'assessorato al Welfare ha predisposto un piano operativo aggiuntivo rispetto a quanto 
già garantito quotidianamente dal Servizio sociale professionale, dai Servizi socio-sanitari, dal Servizio di 
Segretariato sociale e dalla Porta Unica di Accesso, al fine di fronteggiare i disagi e le problematiche socio-
sanitarie legate alla stagione estiva, con particolare riferimento alle persone in situazione di estrema fragilità e 
solitudine. 
 
Inoltre, al fine di fronteggiare l'emergenza causata dalla diffusione del Covid -19 e di rispondere nel modo più 
efficace e rapido alle tante richieste di sostegno dei cittadini, a cominciare da quelli anziani, fragili, soli e in 
difficoltà economica, l'assessorato al Welfare ha promosso e coordinato un programma straordinario di interventi 
mirati e potenziato i contatti utili in questo periodo di isolamento domestico, anche per persone non udenti e non 
vedenti, in coerenza con le nuove normative. «Il piano a sostegno delle persone più fragili della popolazione nella 
stagione estiva - commenta l'assessore al Welfare Francesca Bottalico - è molto ricco ed elaborato grazie al 
supporto e alla collaborazione delle realtà cittadine pubbliche e private e del mondo del volontariato. È un 
programma articolato, quest'anno particolarmente rilevante a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Tutte le 
attività, quindi, sono state programmate in considerazione della vulnerabilità delle varie fasce della popolazione 
sia rispetto al caldo eccessivo sia alla pericolosità del virus: in situazioni di elevato rischio climatico o in base a 
un'eventuale evoluzione critica della epidemia i cittadini riceveranno indicazioni tempestive per non essere 
lasciati soli. Inoltre, così com'è accaduto durante tutto il periodo d'emergenza, il nostro impegno sarà quello di 
prenderci cura delle fragilità e delle povertà vecchie e nuove, garantendo servizi di consulenza psicologica e 
attività contro le solitudini, che in questo periodo si avvertono molto non solo tra i cittadini più anziani. In questa 
direzione va la distribuzione di quasi 2.200 kit di mascherine anti Covid, su un totale di 35.136, alle quali si 
aggiungeranno kit alimentari, a contrasto delle ondate di calore e di igiene personale destinati a famiglie e adulti 
in situazione di povertà estrema. Tra le novità previste dal programma figurano anche i progetti di sostegno, 
materiale ed educativo, per neo genitori, neo mamme e i loro figli, per le persone con disabilità e per gli anziani 
terza età attraverso il lavoro della Casa della genitorialità e l'avviso Famiglie in ripartenza, che darà la possibilità 
di usufruire di brevi vacanze a coloro che, anche per effetto del Covid e dell'aggravarsi della loro situazione 
economica, non potranno permettersele. Tutto questo è reso possibile dall'impegno degli uffici della ripartizione, 
che non si sono mai fermati, e della rete cittadina, dalla Caritas Diocesana alle tantissime associazioni, perché 
quotidianamente costruiscono con noi un pezzo di welfare. Grazie a loro e alla loro capacità di fare squadra con 
responsabilità e fiducia abbiamo potuto affrontare tutti i momenti difficili trascorsi». 
 



Di seguito i servizi e gli interventi previsti dal Piano Operativo 2020, attivo da oggi, 1 luglio, e fino al prossimo 
15 settembre:  
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANEAdotta un nonno…20 giovani seguiranno circa 50 
persone anziane monitorandole e ascoltandole attraverso contatti telefonici periodici al fine di contrastare ogni 
forma di solitudine. Serenità AnzianiIl programma intende offrire una serie di azioni a tutela degli anziani in 
collaborazione con i Servizi sociali territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani, gestito dalla 
cooperativa sociale GEA. 
Per essere inseriti nel programma è necessario contattare i Servizi sociali del Municipio di appartenenza. 
Info Centro anziani 
via Dante 104 
tel. 080 5227511 / Numero Verde 800 063538 
Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; 
attività decentrate in via Garruba angolo via Trevisani. 
 
Telefono amico 
Ascolto telefonico e supporto psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine. 
Numero Verde 800 063538, attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
tutti i giorni, dal lunedì al sabato. 
Attraverso il Telefono Amico sarà inoltre, possibile raccogliere segnalazioni in merito a situazioni emergenziali 
e di emarginazione che saranno poi trasmesse ai servizi territoriali competenti sociali e sanitari e al PIS, al fine 
di avviare interventi specifici. 
 
Pony della solidarietà 
Consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni 
soli e in condizioni di salute precaria. 
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30, da operatori muniti di tesserino di 
riconoscimento. 
 
Sorveglianza attiva 
Attività di monitoraggio quotidiano in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli, non autosufficienti e in 
condizioni socio-economiche-ambientali di particolare fragilità, segnalati dai Servizi sociali dei Municipi. 
 
Sportello psicologico per over 65 
Servizio di consulenza psicologica a sostegno di persone al di sopra dei 65 anni. 
Il servizio è attivo con cadenza quindicinale: 
ꞏ il martedì pomeriggio presso il Centro anziani di via Garruba (angolo con via Trevisani) dalle ore 17.30 alle 
19.30 
ꞏ il giovedì mattina presso il Centro anziani di via Dante 104, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30. 
 
Servizio spazio tempo libero 
Relativamente al programma di attività socio-ricreative estive per anziani autosufficienti residenti a Bari, 
normalmente realizzate presso la sede del Centro anziani di via Dante 104, la fattibilità sarà valutata in 
ottemperanza all'evoluzione delle disposizioni ministeriali, regionali e comunali in materia Covid-19. 
 
Presidio di prevenzione effetti ondate di calore sugli anziani 
Presso il Centro di via Dante è presente una equipe dedicata per la prevenzione degli effetti delle ondate di 
calore sugli anziani, così da allertare gli utenti del Centro e gli anziani inseriti nella banca dati della 
sorveglianza attiva. 
 
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI 
 
Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) 
Numero verde 800 093470 
Tel. 080 8493594 
Servizio Attivo h 24/24, tutti i giorni dell'anno 
È un servizio di intervento in emergenza promosso dall'assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei 
Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell'ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l'ASL, il Centro 
antiviolenza. 
Il Pronto intervento sociale è rivolto ad adulti e persone migranti in condizione di difficoltà, anziani in stato di 



disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di immediato intervento sociale. 
 
Unità di strada Care for People 
È un servizio di prossimità itinerante della città di Bari, finanziato dall'assessorato al Welfare e gestito dalla 
Cooperativa Sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 20.00 alle 2.00. 
In base al calendario delle uscite, condiviso con la ripartizione Servizi alla persona, il camper effettua delle 
soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e di aggregazione giovanile. Ai soggetti più 
fragili, in condizioni di povertà estrema, a rischio o in stato di emarginazione, offre sostegno psico-sociale e 
orientamento verso i servizi socio-sanitari del territorio, mentre alla cittadinanza, in particolare alle fasce più 
giovani, presenti nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, offre consulenze informative sul 
tema delle dipendenze patologiche e realizza interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a 
rischio. 
Nell'ambito degli interventi relativi al disagio adulto, l'UdS opera in rete con il PIS e i servizi del territorio, 
appartenenti alle istituzioni pubbliche, del privato sociale o delle organizzazioni di volontariato, laiche o 
cattoliche. 
All'inizio del periodo di attività verrà realizzato un censimento delle persone senza dimora presenti sul territorio 
cittadino. 
 
Educatori in strada per il welfare 
Attività di promozione delle opportunità educative e di socializzazione diffuse e di prossimità per la cura e il 
servizio alla comunità e ai bambini, adolescenti e giovani della città. È ripartito il servizio di educatori di strada 
per il welfare che si arricchisce di azioni a favore della popolazione e delle famiglie in difficoltà. Tre equipe 
itineranti per le periferie dei quartieri ogni giorno gireranno per i quartieri, a bordo di tre pulmini, per 
consegnare farmaci e beni e costruire nuove relazioni con adolescenti e famiglie. Un sostegno psico-sociale ed 
educativo fondamentale in un momento difficile per i tanti ragazzi "a rischio" costretti in casa o rimasti senza 
punti di riferimento educativi. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30. 
 
Medici con il camper 
Servizio di unità mobile realizzata dall'associazione Nikolaos Prof. Nicola Damiani Onlus, in rete con 
l'assessorato al Welfare, per interventi socio-sanitari presso i campi Rom e le aree segnalate dai servizi sociali. 
Il servizio è attivo il lunedì, il martedì e il mercoledì, dalle ore 19,00 alle 21,30. 
 
Croce Rossa Italiana 

 Unità di strada 

Servizio di unità mobile realizzato dalla Croce Rossa Italiana per interventi di orientamento e ascolto rivolti a 
persone senza dimora, con distribuzione di generi di prima necessità (alimenti di base e bevande confezionati, 
abiti, ecc.). È attivo dalle ore 21.00 alle 24.00, tutti i lunedì e venerdì (escluso il periodo che va dal 3 al 23 
agosto). 
Tel.: 080 5788011 - mail: bari.sociale@puglia.cri.it 
La CRI di Bari è disponibile ad effettuare servizi supplementari in caso di necessità, anche nel periodo di 
sospensione. 

 CRI per le persone – attività specifiche per emergenza COVID-19 

I servizi vengono attivati mediante chiamata al numero verde nazionale 800.065510 o sms al 4353535 o la 
app PEDIUS (per non udenti). Le segnalazioni vengono smistate dalla sala operativa nazionale al comitato CRI 
competente per territorio. 

 Consegna farmaci 

Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma e Assofarm ha intensificato il servizio totalmente 
gratuito di consegna farmaci a domicilio in favore delle persone vulnerabili. 

 Pronto Spesa e consegna pacchi alimentari 

Consegna a domicilio di spesa e beni di prima necessità orientato a persone in stato di forte necessità. 



 Supporto psicologico 

Il servizio di supporto psicologico offre ascolto a chiunque viva un disagio. Nasce per stare vicino a tutti 
cittadini, volontari e operatori sanitari coinvolti in prima linea nell'emergenza. 
 
ACCOGLIENZA E CONTRASTO ALLA POVERTÀ ABITATIVA 
(in osservanza delle disposizioni regionali in materia di prevenzione e contenimento del contagio Covid - 
19) 
 
Centri di accoglienza e case di comunità 

ENTE REFERENTE INDIRIZZO 
MODALITÀ 
ACCESSO

Andromeda 
(Notturno) Assessorato 
al Welfare 

CAPS 
Corso A. De 
Gasperi 320/A 

Solo su invio Servizio 
Sociale e PIS 

Alloggio sociale Sole 
Luna 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

CAPS 
Via Napoli 
234/H 

Solo su invio Servizio 
Sociale 

Chill- House- Alloggio 
in emergenza sociale 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

P.I.S. Bari 
Solo su invio Servizio 
Sociale e PIS 

Centro di Accoglienza 
"Don Vito Diana" 
(Notturno per soli 
uomini) 
Assessorato al Welfare 

Caritas Diocesana Bari 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di comunità 
"Strada Marzano" 
Residenziale 
(Assessorato al 
Welfare) 

HELP Bari 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di comunità 
"Villa Ata" 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

HELP Bari - Palese 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di Comunità 
"Strada Scanzano" 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

HELP 
Bari - 
Mungivacca 

Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di comunità 
"Feel at Home 1" 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

Feel at Home Gravina 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di Comunità 
"Feel at Home 2" 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

Feel at Home Gravina 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di comunità 
Fondazione Santi 
Medici 
(Notturno) 
Assessorato al Welfare 

Fondazione santi 
Medici 

Bitonto 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di comunità 
Viale Lazio 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

CAPS Bari - San Paolo
Solo su invio Servizio 
Sociale 



Casa di Comunità 
Palese 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

CAPS Bari - Palese 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di Comunità 
Religiose Maria 
Immacolata 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

Religiose Maria 
Immacolata 

Bari 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di Comunità 
Albatros 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

Associazione 
Albatros 

Turi 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

Casa di Comunità 
"Artemis" 
(Residenziale) 
Assessorato al Welfare 

Artemis Molfetta 
Solo su invio Servizio 
Sociale 

CASA AIN KAREM 
(per sole donne) 

Caritas Bari-Bitonto 
e Coop. Soc. mi stai 
a cuore

Bari Caritas 

  

 
Centro Diurno Area 51 
Tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche, il Centro diurno comunale "Area 51", in corso Italia 81/83, 
offre la somministrazione dei pasti, servizi di accoglienza, orientamento e igiene personale: 
Le prestazioni prevedono: 
- 200 pasti al giorno in tutto il periodo estivo, dal lunedì alla domenica 
- servizi di ascolto, orientamento e igiene personale contingentati 
- 80 lunch box aggiuntivi per i casi segnalati dai servizi sociali 
- laboratori diurni per le persone senza dimora contingentati 
 
Gli orari: 
- Il centro diurno apre alle ore 8.30. Le colazioni sono garantite tramite asporto, per evitare assembramenti, 
dalle 9.00 alle 10.30. Con la consegna della colazione si provvederà saranno distribuiti i biglietti per la 
prenotazione del pranzo. 
- L'accesso ai servizi igienici sarà garantito dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14.00 alle 20.30 a due persone 
per volta. Il servizio docce sarà consentito dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00 a cinque persone 
per turno, una alla volta. 
- Dalle ore 13.00 alle 14.30 si procederà a distribuire il pranzo da asporto evitando assembramenti davanti alla 
struttura. Gli utenti dovranno consumare il pasto lontano dal centro. 
- Dalle ore 19.00 alle 20.00 si procederà alla distribuzione della cena da asporto per evitare assembramenti ed 
allontanandosi dopo aver preso il proprio pasto. Gli utenti dovranno consumare il pasto lontano dal centro. 
- Le attività di ascolto e orientamento ai servizi territoriali si svolgeranno in presenza, previo appuntamento, 
con l'utilizzo di mascherine chirurgiche dalle ore 9.30 alle 11.30, oppure da remoto. 
 
Gli utenti accolti nelle strutture "Don Vito Diana" e "Andromeda", al fine di evitare assembramenti dovranno 
consumare i pasti presso le strutture ospitanti, dalle ore 13.00 alle 14.30 e dalle ore 19.15 alle 20.00. 
 
Mense parrocchiali 
La Caritas Diocesana ha coordinato i servizi di somministrazione dei pasti (lunch box) presso le parrocchie, 
diffuse sui quartieri, come da allegato. 
 
Associazione InConTra 
InConTra sarà operativa con il progetto "Aperti per Ferie", che consiste in azioni rivolte ai soggetti più fragili e 
soli che vivono in forte disagio socio economico. Le azioni previste sono: 
- Market sociale al San Paolo (destinato alle famiglie in difficoltà già in carico all'associazione) 
- L'unità di strada (destinata alle persone senza dimora per la distribuzione di acqua, alimenti e per un sostegno 
psicologico) 
- Centro d'ascolto nei locali in Piazza Balenzano (destinato alle fasce più deboli, in particolare le persone senza 



dimora). 
Ogni azione verrà modulata in rete con i vari gruppi. 
Info: 349 6679173 
 
Emporio e Boutique Sociale della Casa delle Bambine e dei Bambini 
 
La "Casa delle Bambine e dei Bambini" è un servizio promosso dal Comune di Bari gestito in ATS dal 
Consorzio Elpendù / cooperativa Progetto Città e l'APS Farina 080 Onlus, insieme a una rete di oltre 60 partner 
locali, con l'obiettivo di offrire aiuto e supporto alla prima infanzia attraverso servizi educativi, percorsi per la 
genitorialità e di educazione alimentare. 
Il centro polifunzionale offre i seguenti servizi: 
- emporio e boutique sociale sostengono ogni anno 100 famiglie individuate dal Comune di Bari attraverso un 
avviso pubblico, che vengono accompagnate nella spesa con un appuntamento dedicato per la scelta di alimenti, 
prodotti igienici, abiti e accessori per la prima infanzia 
- visite mediche di prevenzione per la prima infanzia con momenti dedicati all'informazione e prevenzione per 
le famiglie beneficiarie 
- odontoiatria sociale pediatrica gratuita aperta a tutti 
- laboratori ludico-educativi e consulenze psicologiche e genitoriali gratuiti solo con prenotazione telefonica. 
- erogazione della misura di accompagnamento/formazione di "educativa alimentare" che coinvolge circa 500 
utenti delle Case di Comunità e di tutti i componenti delle famiglie beneficiarie del servizio di Emporio e 
Boutique sociale 
- erogazione delle Social Bag alle famiglie in carico alla CBB finanziate con i fondi FEAD, misura per cui è 
prevista una formazione specifica. 
 
I giorni e gli orari di fruizione del servizio (solo su appuntamento e prenotazione) per il mese di luglio: il 
martedì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00; mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 
19.30. 
A partire da settembre il servizio sarà attivo dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. 
Per maggiori informazioni www.cbb.bari.it 
Sede in strada provinciale 110 Modugno-Carbonara 4 
Tel. 080 2040908. 
 
FAMIGLIE IN RIPARTENZA 
 
È la misura dell'assessorato al Welfare di Bari nata per contrastare le povertà educative, economiche, sociali ed 
alimentari. Si tratta di un sostegno economico per mamme, papà, bambini, figli con disabilità, che prevede 
azioni di accompagnamento per una ripartenza che garantisca il diritto alla salute, alla socializzazione, 
all'istruzione e alla formazione, al gioco. Nella nuova misura, infatti, sono previsti interventi differenziati: 
giornate al mare, campi estivi presso i centri famiglie, buoni per l'acquisto di libri, donazioni di libri, kit 
educativi, kit farmaceutici, kit baby per infanzia, buoni alimentari, percorsi di sostegno alla genitorialità. 
 
SOSTEGNO PER NEO GENITORI 
 
La Casa della genitorialità 
Si tratta di un progetto finalizzato alla costituzione di un servizio innovativo di sostegno della neo-genitorialità, 
con particolare attenzione alle mamme partorienti sole e/o in condizioni di fragilità socio - economica in rete 
con i reparti materno infantile dei presidi ospedalieri (Ospedali Di Venere e San Paolo) e i consultori della Città 
di Bari con azioni di sostegno pre nascita e post nascita per genitori con minori di età compresa tra 0 e 3 anni 
(periodo dei cosiddetti 1000 giorni). 
 
Save the Children Italia e Associazione "Il Melograno" 
Il progetto gratuito "Fiocchi in ospedale", che si svolge presso le cliniche ostetriche del Policlinico, è finalizzato 
a sostenere i futuri e i neo genitori e le famiglie con bambini di età compresa tra 1 e 24 mesi, in particolar modo 
quelle che si trovino in condizioni di disagio socio-economico dell'area metropolitana di Bari. 
Il progetto, realizzato da un'equipe specializzata formata da assistente sociale, psicologo-psicoterapeuta, 
ostetrica e sociologa e da una rete di attori ed enti, prevede azioni di: 
- accoglienza e ascolto prima, durante e dopo la degenza in ospedale 
- incontri e confronti tra genitori e futuri genitori 
- consulenze sociali, psicologiche, ostetriche, educative 



- sostegno materiale a famiglie in difficoltà 
- orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio 
- prese in carico integrate con i servizi del territorio. 
Per accedere al progetto o segnalare famiglie o gestanti in difficoltà è necessario chiamare i numeri 
3427324254 e 3291856039 o inviare una mail agli indirizzi permanobari@gmail.com e fiocchibari@libero.it. 
Il servizio, attualmente in modalità online, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00. 
 
SERVIZI PER MIGRANTI 
 
Casa delle Culture 
Il Centro polifunzionale comunale di aggregazione, accoglienza, orientamento e dialogo interculturale offre 
servizi di sostegno e integrazione socio-culturale ai migranti il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 
9.00 alle 13.00. 
Sede in via Barisano da Trani 15 
Tel.: 080 5312441. 
 
Sportello di integrazione socio-culturale per migranti (G.L.R onlus) 
Lo sportello offre servizi di sostegno e integrazione socio-culturale ai migranti il martedì, dalle ore 9.30 alle 
13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00, e il giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Sede in via Dalmazia 139 
Tel.: 080 9242286 
Mail: casadelleculture.sportelloglr@gmail.com. 
 
SERVIZI DI ASCOLTO E SOSTEGNO SANITARIO 
 
Momo 
Il servizio di ascolto telefonico per la prevenzione del disagio psichico e sociale, promosso dall'associazione 
Der Garten, ha l'obiettivo di rispondere a coloro che soffrono di solitudine e che esitano a condividere le proprie 
difficoltà ed emozioni, preferendo l'anonimato. 
I volontari sono professionisti dell'ascolto partecipato. 
Il numero 324 5538188 è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica h 24. 
 
CAMA LILA - Centro Assistenza Malati Aids 
Il centro offre ascolto e informazioni su Hiv/Aids, su infezioni sessualmente trasmissibili, su contrasto alle 
tossicodipendenze, sostegno a donne e bambini affetti da Hiv, assistenza domiciliare integrata a persone affette 
da Aids conclamata ed effettua test su Hiv su prenotazione. 
Sede in via Castromediano 66. 
Tel: 080 5563269 
Mail: camalila@libero.it, www.camalila.it 
Orari apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30; dal lunedì al giovedì, dalle ore 17.30 alle 19.30. 
HelpLine attiva il lunedì dalle ore 11.00 alle 12,30, e il giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00. 
 
Urp Asl Ba 
Per qualsiasi informazione inerente i servizi sanitari per i cittadini, italiani e stranieri, iscrizioni al servizio 
sanitario, S.T.P., servizi di guardia medica attivi, contattare il numero 080 5842400 dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00, e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 18.00. 
Numero Verde 800 019467. 
 
Farmaciaestate 
Il programma promosso da Federfarma presso le farmacie cittadine prevede la misurazione gratuita della 
pressione, la consegna gratuita a domicilio di farmaci e dispositivi medici, informazioni sul corretto utilizzo dei 
medicinali per anziani e adulti in condizione di fragilità. 
Le 366 farmacie dell'Area metropolitana di Bari, aperti e disponibili anche negli orari notturni e nei festivi, 
sono il primo referente per informazioni, sostegno e soluzioni in merito ai disturbi provocati dal caldo. La 
farmacie si impegnano a effettuare il servizio gratuitamente dal 1 luglio al 31 agosto, in particolare nei 
confronti dei soggetti a rischio, e a fornire, anche a distanza, corrette indicazioni e consigli utili alla 
prevenzione di disturbi attribuibili agli effetti del calore, veicolando informazioni e materiale educativo. 
Per la ricerca della farmacia più vicina visitare il sito www.federfarma.it 
 



Centro di ascolto socio-sanitario presso la parrocchia Sant'Antonio 
Il servizio a cura dell'associazione prof. Nicola Damiani Onlus, in piazzetta Sant'Antonio 5, è attivo ogni 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00. È possibile effettuare prenotazioni per screening gratuiti di base rivolti ad 
adulti e bambini in situazione di disagio. 
Tel.: 080 5247275, 080 5541070. 
 
SERVIZI A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA 
 
Centro antiviolenza del Comune di Bari 
Il servizio del Comune di Bari, gestito dalla Comunità San Francesco, è finalizzato all'ascolto, 
all'accompagnamento, al sostegno psicologico e alla tutela sociale e legale delle vittime di violenza fisica e 
psicologica, e rivolto a minori e adulti. 
Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, funzionante anche mediante colloqui telefonici e, laddove 
possibile, via skype, si trova in strada San Giorgio 21, nel quartiere San Giorgio, e offre anche percorsi di 
orientamento lavorativo, formazione, prevenzione ed educazione all'affettività e promuove campagne di 
informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. 
Numero Verde 800 202330; numero pronto intervento: 392 5114213; numero telefonico 328 8212906 cui 
possono essere anche inviati messaggi di testo per avviare la richiesta di supporto. 
Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30, e mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00. 
Si ricorda che è sempre attivo il numero verde nazionale 1522, dedicato alle richieste di aiuto e sostegno alle 
vittime di violenza e stalking. 
 
SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE 
 
È un servizio attivo presso le sedi dei Municipi finalizzato a: 
- informare i cittadini su tutti i servizi dal welfare cittadino 
- orientare sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari 
- accompagnare nella compilazione delle istanze di accesso 
- consolidare il rapporto con la cittadinanza e promuovere punti di ascolto e raccolta dei diversi bisogni sociali. 
SEDI INDIRIZZO TELEFONO ORARI – front office

Municipio 1 
sede Libertà 

Via Trevisani, 206 0805772914/65 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì e giovedì 15,30-
17,30

Municipio 1 
sede Japigia 

Sede ancora chiusa 3773241276 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì e giovedì 15,30-
17,30

Municipio 2 Stradella del caffè, 26 0805774844 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì 15,30-17,30 

Municipio 3 Via Luigi Ricchioni, 1 0805774642 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì 15,30-17,30 

Municipio 4 
Via Vittorio Veneto, 
92 

0805774932 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì 15,30-17,30 

Municipio 5 Piazza Bellini, 1 0805776043 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì e giovedì 15,30-
17,30

Ripartizione alla 
Persona (piano II) 

Piazza Chiurlia, 27 0805772508 
Dal lunedì al venerdì 9-13 
martedì 15,30-17,30 

Ufficio Immigrazione 
(piano terra) 

Piazza Chiurlia, 27 0805773968 
Dal lunedì al venerdì 9-12 
martedì 15,30-17,30 

 
Si precisa che gli orari degli sportelli di Segretariato sociale potrebbero subire delle variazioni, in particolare 
per l'apertura del giovedì pomeriggio. Si raccomanda di fissare preventivamente un appuntamento, contattando 
i numeri di telefono in elenco. 
 
Servizio "on the road" 
 
È un servizio itinerante di ascolto e orientamento del Segretariato sociale che attraversa i cinque Municipi, in 



particolare quelle zone dove non sono ubicate le sedi dei servizi socio-educativi territoriali, come di seguito 
indicato: 

GIORNO 
ORARIO ATTIVITÀ 
9.30-13.00 15.30-19.00

Lunedì 
Municipio I Madonnella - Largo 
Carabellese 

 

Martedì 
Municipio III - Stanic 
via Bruno Buozzi presso il complesso delle 
case popolari 

Municipio II - Carrassi 
parco 2 Giugno, ingresso viale Einaudi 

Mercoledì 
Municipio I - Torre a Mare 
nei pressi scuola media "Rita Levi 
Montalcini" 

Municipio IV - Loseto 
via Perrone nei pressi della chiesa del 
S.S. Salvatore

Giovedì 
Municipio III - Fesca/San Girolamo 
piazza antistante la parrocchia San 
Girolamo 

Municipio IV Santa Rita: 
Via Costruttori di Pace nei pressi della 
chiesa Santa Rita, in via dello Scoglio a 
Ceglie del Campo

Venerdì 
Municipio V - Catino 
via Caravella nella zona antistante la 
parrocchia di San Nicola 

 

 
SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE 
 
Per ogni servizio è previsto un team di professionisti composto dal coordinatore di progetto, psicologi e 
psicoterapeuti, consulenti legali, pedagogisti, educatori, mediatori familiari e interculturali, assistenti sociali ed 
esperti di laboratorio. 
A gestire i centri, in convenzione con il Comune, sono impegnate realtà del privato sociale in rete con le scuole, 
i consultori, le parrocchie, i servizi socio-educativi territoriale e la rete delle associazioni socio-culturali e 
sportive territoriali. Gli otto centri coprono le aree dei cinque Municipi di Bari in modo da distribuire l'offerta 
anche nelle zone periferiche della città, attraversando quasi tutti quartieri, da San Pio a Libertà, da San Paolo a 
Japigia, passando per Bari vecchia. 
Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, è possibile rivolgersi anche ai Centri servizi per le famiglie 
presenti in tutti i 5 Municipi di Bari. 
 
Servizio ADI e SAD 
 
È un servizio gestito dalla cooperativa sociale "Occupazione e Solidarietà" a sostegno delle persone con 
disabilità. 
Tel.: 800 210678 / 340 2621994 
Il servizio è garantito in conformità alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento dal 
contagio da Covid - 19. 
 
Assistenza domiciliare per anziani (Adi e Sad) 
La cooperativa sociale Sirio mette a disposizione delle persone anziane il numero verde 800 126487, già attivo 
per il servizio di assistenza domiciliare Adi e Sad, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Gli operatori preposti all'ascolto degli utenti già in carico al servizio potranno raccogliere eventuali segnalazioni 
provenienti direttamente dai cittadini più fragili che in condizioni di grave disagio a causa di solitudine e/o di 
privazione di una rete familiare e/o di vicinato, e segnalare eventuali problematiche agli uffici competenti. 
 
URP COMUNE DI BARI 
 
L'Urp del Comune di Bari informa i cittadini su tutti i servizi territoriali sociali, socio-sanitari e aggregativi. 
Si trova in via Roberto da Bari 1 ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.30, con apertura 
pomeridiana il martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30. È attivo anche presso la sede della ripartizione 
Servizi alla Persona, in largo Chiurlia 27, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30, con apertura 
pomeridiana il martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00. 
Numero verde 800 018291 
Tel.: 080 5772391. 



 
App "Bari Social" 
Attraverso l'app "Bari Social", realizzata dal CAPS in collaborazione con l'assessorato al Welfare (scaricabile 
gratuitamente su Play Store e App Store per smartphone e tablet Android e iOS), è possibile segnalare 
situazioni di emergenza e geolocalizzare l'Unità di Strada comunale. 
 
App "Caldo e Salute" 
Il ministero della Salute mette a disposizione l'app "Caldo e Salute" che fornisce una sintesi grafica dei livelli di 
rischio e le raccomandazioni per la prevenzione. L'applicazione è disponibile sui dispositivi mobili iOS e 
Android da Apple store e Play store. 
 
Si ringraziano tutti gli attori che hanno contribuito ad elaborare il piano cittadino, e in particolare: Prefettura di 
Bari, associazione Amici del Sermig, Protezione Civile Regione Puglia, Equanima onlus, coop. soc. Comunità 
San Francesco, Direzione generale e Sanitaria ASL BA, ass. Scuola cani selvaggi nautico e Ali per Volare, 
Direttore distrettuale ASL BA Ambito Ba, Associazione InConTra, Referenti ASL - Area Immigrati e SFD, 
Centri Servizi per Famiglie, Servizi Socio-Educativi Municipi, Polizia locale, Cama Lila, Ordine degli 
Psicologi, Polfer, FEDERFARMA Bari, R.F.I., Terzo Settore P.S.d.Z, Caritas Diocesana, Comunità di S. 
Egidio, ass. Der Garten e volontari La Piccola MOMO, ass. di volontariato dell'Ambito di Bari, Servizio 
Sanitario 118, Croce Rossa Italiana, ass. Amici di Cuore, ass. prof. Nicola Damiani e Medici con il Camper, 
coop. soc. CAPS, coop. soc. GEA, coop. soc. Servizi Multipli Integrati, coop. Equaltime, Unità di Strada On 
the road, Gruppo Laetitia, coop. Mi stai a cuore, Croce Verde Italia, Case di comunità, Help At, ATI Sirio, 
Occupazione e Solidarietà, fondazione EPASS e Servizi Socio Educativi cittadini, Fondazione SS Medici – 
Bitonto, Coop. Sociale San Giovanni di Dio, GLR onlus. 



 
Attualità di La Redazione  
Santeramo mercoledì 01 luglio 2020 

Si potrà donare dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Donazione sangue, domenica 5 luglio si ritorna a 
poter donare al "Monte Iacoviello" 
Chiunque vorrà donare dovrà necessariamente procedere a prenotazione chiamando o mandando un 
messaggio whatsapp al numero 3395257555 per permettere ai volontari di poter operare in sicurezza 

 

Donazione di sangue © n.c.  

Riprendono, dopo lo stop legato all’emergenza Covid-19, i tradizionali appuntamenti mensili con la donazione di 
sangue 

Domenica 5 luglio, presso l’ex nosocomio cittadino “Monte Iacoviello”, si svolgerà – dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
- una nuova giornata di donazione. 

A darne comunicazione è la FPDS/Fidas di Santeramo. 

Chiunque vorrà donare dovrà necessariamente procedere a prenotazione chiamando o mandando un messaggio 
whatsapp al numero 3395257555 per permettere ai volontari di poter operare in sicurezza. 

L'associazione dei donatori di sangue, inoltre, ricorda di portare sempre tessera Sanitaria e la tessera di socio FIDAS 
e di - prima di recarsi a donare - fare una leggera colazione con caffè o the zuccherati o succo di frutta e poche fette 
biscottate con marmellata o miele. Vietati latte e grassi in genere ed evitare di digiunare. 

L’associazione dei donatori di sangue, inoltre, ricorda che è sempre possibile donare anche tutti i giorni feriali dalle 
8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del Miulli previa prenotazione ad uno dei seguenti numeri 
3667788057 – 0803054960. 

L’ospedale Miulli di Acquaviva, per tramite del Dott. Laricchia – responsabile del laboratorio analisi della struttura 
medica – ha comunicato che durante l’estate verrà effettuata a pieno ritmo l’attività operatoria al fine di porre 
rimedio al blocco dell’attività chirurgica imposta dall’emergenza Coronavirus per tanto ci sarà una maggiore 
necessità di sangue. 
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Bari, la paninoteca è solidale:  
"Ogni sera hamburger per i senzatetto: sono i nostri ospiti speciali" 

                                             

Nonostante le difficoltà del lockdown, da BurgerPork non hanno mai smesso di aiutare chi vive per strada. 
"Più del cibo, offriamo loro considerazione" 

Un piatto caldo, o lo speciale super hamburger che accarezza lo stomaco e coccola l'anima. I senza fissa 
dimora di Bari lo sanno. Da Ornella e Alberto di BurgerPork la cena è assicurata, insieme a un contorno di 
vicinanza e solidarietà. "Sono una delle attività baresi da sostenere, perché nonostante le difficoltà legate 
all'emergenza Coronavirus, non hanno mai smesso di aiutare chi ne ha bisogno", garantisce Michele 
Tataranni, il presidente dell'associazione Incontra, che per l'iniziativa Ritorno al futuro di Repubblica (che 
vuole supportare chi combatte per ripartire) segnala la storia dell'hamburgeria di via Quintino Sella. 
 
Ornella e Alberto Ariu, d'altronde, sono stati per anni volontari dell'associazione Incontra, che da sempre 
distribuisce pasti ai senza fissa dimora della città e garantisce la spesa alle famiglie in difficoltà economica nel 
supermercato sociale del quartiere San Paolo. Ornella e Alberto - trasferiti da Cagliari a Bari dieci anni fa - 
stanno superando non senza sacrifici il complicato periodo della chiusura forzata per il Covid 19, e ora 
affrontano una ripartenza che è tutta in salita. 

BurgerPork ha il sapore di un'azienda a conduzione familiare, perché fra tavoli e fornelli si muovono i figli (e 
anche i nipotini) della coppia sarda, barese d'adozione. Quattro dei sette lavoratori sono bengalesi: nei giorni 
della chiusura coatta, in attesa della cassa integrazione, non sono mai stati lasciati soli dall’associazione 
Incontra e da Ornella e Alberto, che hanno assicurato il pacco famiglia (e un contributo) quando ce n'è stata la 
necessità. Oggi i dipendenti ruotano a turnazione, con l'idea di lavorare meno per lavorare tutti. Ornella non è 
mai stata lasciata sola dalla storica clientela, ma non nasconde gli affanni per gli investimenti da recuperare. 
 
"Le preoccupazioni sono legate soprattutto a un finanziamento pregresso da ammortizzare - confessa - perché 
proprio a luglio scorso ci siamo trasferiti in un locale più grande, abbiamo ristrutturato duecento metri quadri 
e ora ci troviamo coi coperti dimezzati, giorni di mancati incassi e un investimento da recuperare, senza avere 
spazi esterni da occupare con tavolini in più". Gli affanni non cambiano lo spirito di Ornella e Alberto, che nel 
locale continuano a incassare l'apprezzamento dei clienti e in silenzio riattivano l'anima solidale degli anni del 
volontariato. 
 
"Abbiamo i nostri ospiti speciali ogni sera, in media cinque o sei, che ci conoscono dai tempi di Incontra - 
sorride Ornella - Sono persone che dormono per strada e che si avvicinano con grande discrezione, per 
mangiare un pasto caldo a tavola o ricevere un panino da asporto". A fine serata, poi, l'invenduto non si spreca 
ma diventa cibo da distribuire in stazione. "Quello che importa non è solo il piatto pieno - sottolinea Ornella - 
A queste persone interessa la considerazione che riservi loro, conta sentire che qualcuno spende un minuto a 
considerarli. In ogni panino c'è un ingrediente speciale: la fiducia, la presenza, la voglia di combattere insieme 
l'emarginazione".



Mercoledì 1 luglio 2020XII I NORDBARESE PROVINCIA

ANDRIA L’INIZIATIVA È PARTITA IL 29 GIUGNO E TERMINERÀ IL 25 LUGLIO

«Ripiantiamo… da qui»
via al campo estivo
della Misericordia

l ANDRIA. Avviato il campus estivo
progettato dalla Misericordia di Andria.
“Ripiantiamo… da qui“ coinvolge 65 i ra-
gazzi, dai 4 ai 10 anni, che dal lunedì al
sabato vivranno una estate diversa. L’ini -
ziativa è partita il 29 giugno e terminerà il
25 luglio. Un mese di attività svolte in totale
sicurezza, osservando i rigidi protocolli
impostai dall’emergenza Covid-19. Venti
volontari della Misericordia sono impe-
gnati nell’organizzazione di questo campo
estivo, coadiuvati sia dai ragazzi delle
G.emme, il movimento giovanile delle Mi-
sericordie, sia dagli operatori di Misan-
dria.

Tutti i volontari impegnati nel campo
estivo hanno partecipato al corso formativo
“Con la giusta cura“, da un’idea della
Confederazione Nazionale delle Misericor-
die che ha permesso di formare proprio i
nuovi animatori educativi anche alla luce
delle stringenti regole imposte dall’emer -
genza sanitaria. Divertimento e svago ma
con un occhio rivolto ai temi della pro-
tezione civile, del primo soccorso, dell’am -
biente, della solidarietà e dell’altruismo. Il
titolo scelto per il progetto è “Ripiantiamo…
da qui“, dunque ripartire dall’arte di pren-
dersi cura dell’altro e della natura con una

particolare attenzione dedicata proprio
all’orto didattica. Un approccio innovativo
che ha tra gli scopi quello di trasmettere
valori importanti come la responsabilità
delle proprie azioni, la tutela dell’ambiente
ed il rispetto della natura. [m.pas.]

PIANTUMAZIONE Un momento dell’attività

ATTIVITÀ Bambini impegnati
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Gioco d’azzardo, ad Andria nel 2019 “bruciati” oltre 122 milioni di euro 

Solo per la città federiciana perdite da 26 milioni di euro nel conto tra spesa e vincite 

 

Otre 122 milioni di euro. Sono cifre da capogiro quelle puntate dagli andriesi nel 2019 per il gioco d’azzardo. I 
dati arrivano dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’ente garante della legalità e della sicurezza in 
materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Com’è noto, sale slot, sale giochi e sale 
scommesse hanno riaperto dal 15 giugno scorso dopo la fase acuta dell’emergenza Covid. I numeri. Secondo i 
dati relativi al “Giocato fisico” (riferito alle somme materialmente introdotte negli apparecchi), ad Andria l’anno 
scorso sono stati “bruciati” per l’esattezza 122.489.211,75 euro. A farla da padrone sono state le videolottery con 
37.591.121,50 euro. Seguono le AWP, ovvero le slot machine (28.174.762,94 euro), quindi le scommesse 
sportive a quota fissa (17.362.748,70 euro), le lotterie istantanee, cioè gratta e vinci e simili (15.170.550,00 euro), 
il lotto (12.428.110,00 euro), e via via tutti gli altri giochi (scommesse virtuali 9.350.801,70; Superenalotto 
1.892.768,50; Comma7 185.336,92; ippica nazionale 164.667,50; Winforlife 56.823,00; Eurojackpot 42.244,00; 
scommesse ippiche in agenzia 33.109,00; concorsi pronostici sportivi 19.868,00; lotterie tradizionali 16.300,00). 
I numeri si riferiscono alle sole giocate fisiche e non a quelle on line che sono raccolte separatamente e per le 
quali l’Agenzia non indica la provenienza geografica, ma fornisce solo un dato aggregato. A fronte di queste 
puntate, la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala una vincita in città di 96.396.729,69 euro. Per 
una spesa totale, quindi, che ammonta a oltre 26 milioni di euro (26.084.904,53). Un fiume di denaro che troppo 
spesso sfocia in vere e proprie patologie in grado di mettere in ginocchio intere famiglie. 

 Il dato nazionale. Nel 2019 la raccolta, secondo elaborazioni Agimeg su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, è stata complessivamente pari a 110,5 miliardi, di cui 74,1 miliardi provenienti dal gioco fisico e 36,4 
miliardi dall’online. Mentre le vincite si sono attestate a 91 miliardi di euro, di cui 56,5 miliardi dal fisico (il 
76,2% di quanto giocato), e 34,5 miliardi dall’online. La spesa effettiva è stata pari a 17,6 miliardi per il fisico e 
1,85 miliardi per l’online, per un totale di quasi 19,5 miliardi di euro. L’erario lo scorso anno ha beneficiato dai 
giochi circa 10,6 miliardi di euro (il 55% di quanto speso), di cui 10,1 miliardi dal fisico e poco meno di mezzo 
miliardo dal gioco via internet. «A fronte della proliferazione dell’offerta e del consumo di gioco d’azzardo – 
commenta don Geremia Acri, direttore di Casa Acc. S. M. Goretti -, la politica si mostra poco attenta ad 
un’inversione di tendenza e ciò che resta, come indicato da papa Francesco, è la costante vigilanza su sé stessi e 
sul contesto in cui si vive, per denunciare ciò che minaccia il bene comune e operare secondo un principio di 
corresponsabilità. A tal proposito, il nostro sportello di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico continua 
determinatamente la sua costante opera a favore dell’intera comunità». «Stiamo accogliendo gli utenti in 
sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti contagio – commenta la dott.ssa Liliana D’Avanzo, psicologa 
dello sportello “vinco Io” e consulente dello sportello della Casa Accoglienza -. Sono ripresi sia i colloqui 
psicologici individuali che rivolti alla rete parentale e amicale. È importante prendere consapevolezza del 
problema per collaborare fattivamente alla sua risoluzione. Attraverso la presa in carico, la cura e la riabilitazione 
della persona con problemi di dipendenza vogliamo, sul nostro territorio, contenere i numeri legati al gioco 
d’azzardo patologico che, purtroppo, continua a destare preoccupazione. La via per la guarigione è lunga, ma non 
impossibile. L’invito che rivolgo a tutti coloro che credono di avere un rapporto cattivo con il gioco è di non 
esitare a chiedere il nostro aiuto: prima si interviene, minori saranno le “ferite” da curare». 

Sportello c/o casa accoglienza, ad Andria, in via quarti, 7 
Giorni di ricevimento: previo appuntamento telefonico 
 il Martedì e il Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00, 
 il Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00: 
3336466548 
08835923693207499462 
info@casaaccoglienza.com
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La Fidas Puglia rinnova le cariche sociali: 
presidente è l’avvocato leccese Emanuele Gatto 

  

L’assemblea elettiva FIDAS Puglia, riunitasi a Galatone (LE) domenica scorsa 28 giugno, ha 
provveduto al rinnovo dei propri organi direttivi, decidendo chi sarà a guidare la Federazione 
di Associazioni Donatori di Sangue della Regione Puglia per il quadriennio 2020-2024. 

Il giovane avvocato leccese Emanuele Gatto, già presidente di FIDAS Leccese, è il nuovo 
Presidente Regionale, che subentra nell’incarico a Mimina Sergi. 

Ad affiancare Gatto un Consiglio Direttivo regionale rinnovato in parte rinnovato e composto 
da: Marco Buzzerio, Angelo Manni, Giuseppe Manni e Corrado Camporeale in 
rappresentanza di FPDS-Fidas Bari; Demetrio Aresta e Antonio Mariano per FIDAS 
Leccese; Michele Tenace e Vincenzo Mastrolilli per FIDAS Dauna; Giovanni Coluccia 
quale rappresentante di Adovos Messapica; Gianmichele Mattiuzzo in rappresentanza di 
Fidas Taranto. 
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Fratres Misericordia  

Donare per Crescere 
Fratres e Misericordia insieme per la Giornata Straordinaria di Donazione Sangue  

Sentita e nutrita partecipazione di volontari alla Giornata Straordinaria di Donazione Sangue, che 
si è svolta domenica scorsa a Canosa di Puglia, promossa ed organizzata dalla FRATRES e 
MISERICORDIA. Presso l'unità di raccolta fissa dell'Ospedale di Canosa, nel corso della mattinata, 
in più occasioni, sono intervenuti per l'accoglienza dei donatori: il Presidente del Gruppo Donatori 
Sangue Fratres "San Giovanni" Canosa ODV Bartolo Petrone; il Presidente Emerito Cavaliere, 
Domenico Fuggetta; il Governatore della Confraternita Misericordia di Canosa ODV Domenico 
Lamanna. Non da meno, tutti gli altri associati dei due sodalizi che sono stati impegnati nella fasi 
non sanitarie della donazione del sangue per dare loro adeguate informazioni, assistenza nel percorso 
che precede e che segue il prelievo di sangue, attraverso un contatto diretto per rispondere a precise 
richieste, interagendo in modo discreto e collaborativo con il personale dell'Asl BT dell'Ospedale di 
Canosa. 
 
A margine della giornata straordinaria di donazione sangue, tutti i componenti della Confraternita 
Misericordia di Canosa e il Gruppo Fratres San Giovanni-Canosa, con un messaggio unitario 
hanno inteso ringraziare "di vero cuore gli organi d'informazione territoriale: La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Canosaweb-Viva, La Terra del Sole, Tele Sveva e Canosa News 24 City che 
dimostrando attenzione e sensibilità hanno dato ampia diffusione alla realizzazione della Giornata 
Straordinaria della Donazione del Sangue, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria e 
con l'atavica carenza di donazioni che puntualmente si verifica con l'approssimarsi della stagione 
estiva. Il prezioso contributo divulgativo ha richiamato oltre 50 persone disponibili al gesto di 
solidarietà e ben 39 sono state le donazioni, di cui 7 nuovi soci a cui va il nostro piacevole benvenuto. 
Un sentito e sincero ringraziamento, va anche a tutto il Gruppo Medico-Sanitario del SIT di Andria-
Canosa, che si è prodigato con professionalità e grande senso umanitario per la buona riuscita della 
raccolta.Lo stesso vale per alcuni rappresentanti della Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
di Canosa, per il loro prezioso servizio di rappresentanza."  
Nei prossimi mesi i volontari del Gruppo Donatori Sangue Fratres "San Giovanni" Canosa e della 
Confraternita Misericordia di Canosa proseguiranno con le loro attività tese alla promozione e alla 
divulgazione della Cultura del Dono e dell'educazione alla salute, di stili di vita sani. Si auspica 
sempre una più larga mobilitazione della comunità nel campo della donazione anonima, gratuita, 
periodica e responsabile del sangue e del volontariato ispirato dalla solidarietà umana e dalla carità 
cristiana.
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Giardini di via Leonardo da Vinci  

I giardini Baden Powell di Barletta vincono il 
concorso "Puliamo il tuo parco" 
Legambiente Barletta: «Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e rendere il Parco Baden 
Powell motivo di orgoglio per tutti»  

I giardini "Baden Powell" di Barletta sono risultati i più votati nel concorso "Puliamo il tuo parco", 
lanciato dall'azienda Vallelata in collaborazione con Legambiente. Nata dall'esigenza di dare un 
apporto concreto alla pulizia di parchi, piazze e spiagge, l'iniziativa a sfondo ambientale 
consentirà di riqualificare i 20 parchi più votati a livello nazionale. 
 
Erano 100, infatti, i luoghi candidati in tutta Italia. Cinque quelli individuati in Puglia, tra cui 
proprio i giardini "Baden Powell" di Barletta che hanno raccolto un totale di 2254 voti, seguiti 
solo dal Parco della Salina dei Monaci di Manduria (Ta) con 2141 voti. 
 
«Abbiamo voluto immortalare il momento della chiusura del concorso in cui abbiamo tagliato per 
primi il traguardo a livello nazionale», ha commentato la sezione barlettana di Legambiente 
postando sulla propria pagina Facebook i risultati alla chiusura del concorso, alla mezzanotte del 30 
giugno. 
 
«Grazie di cuore a tutti, siete stati fantastici – proseguono i volontari – Aspettiamo la conferma 
ufficiale e consideriamo questo risultato solo il punto di partenza. Adesso bisogna rimboccarsi le 
maniche e rendere il Parco Baden Powell motivo di orgoglio per tutti noi e luogo di svago per 
famiglie, ragazzi e bambini. Noi abbiamo tracciato la rotta – concludono – assieme faremo tutto il 
resto». 
 
Una grande giornata di volontariato attende Barletta. Sarà occasione non solo per contribuire 
alla pulizia di un parco ripetutamente oggetto di degrado e incuria attraverso un'azione di 
cittadinanza attiva, ma anche una lezione di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e delle zone 
verdi che consentono alle nostre città di respirare.
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DECORO URBANO UN ALTRO INTERVENTO DI «RETAKEBARI» CON IL SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Studenti, genitori e volontari ripuliscono
convitto e piazzetta «Cirillo» dopo i vandalismi

FRANCESCA DI TOMMASO

l Sbaglia chi pensa di fermare i vo-
lontari di RetakeBari. Ci ha provato il
Covid, ma alla pausa obbligata è seguito
un cronoprogramma fitto e intenso. La
loro missionè promuovere la cura del bene
comune. Uno degli ultimi appuntamenti,
che li ha resi particolarmente orgogliosi, è
stato il completamento della prima parte
del rifacimento della scuola e della piaz-
zetta «Domenico Cirillo». Riuscendo a
coinvolgere gli stessi che probabilmente
avevano oltraggiato i muri dello storico
Convitto. «Abbiamo voluto coinvolgere i
ragazzini che frequentano quella piazzetta
perché il nostro obiettivo era un’azione il
più inclusiva possibile. E poi perché quei
ragazzini saranno quelli che dovranno cu-
stodirla. Probabilmente sono gli stessi che
l’avevano vandalizzata, visto che ci hanno
chiesto di non cancellare
la scritta San Pasquale
sulla scuola!». Sorride Fa-
brizio Milone, retakers
storico dell’associazione
di volontariato. «Era im-
portante far capire e la-
vorare davanti ai loro oc-
chi – continua - alla fine si
sono aggiunti a noi, han-
no pulito gli alvaretti». Al-
tra importante novità è stato il coinvol-
gimento degli abitanti della piazzetta. «Se
avessimo ripulito solo la scuola lasciando
nel degrado i palazzi che si affacciano alla
piazzetta, siamo sicuri che di lì a poco tutto
sarebbe ripiombato nel degrado – spie -

gano - Così abbiamo deciso di spendere
soldi ed energie nel rinnovare anche i
palazzi di questa piazzetta stupenda. Con-
vincere i proprietari di casa non è stato
semplice ma il risultato è meraviglioso».

A gennaio la scuola fu bersaglio dei
vandali: scritte di vernice
imbrattarono la facciata
della scuola, ma i palazzi
circostanti non erano me-
no danneggiati. I Retake-
Bari si misero subito a la-
voro con l’assessore
all’Istruzione Paola Roma-
no, la Soprintendenza e la
scuola per reagire al grave
atto vandalico. Il supporto

economico è arrivato dalle famiglie del
quartiere e dalla Cisl Scuola Bari. All’as -
sessore Pietro Petruzzelli è stato chiesto di
consentire la piantumazione dell’albero
mancante (anch’esso preda dei vandali). E
ovviamente tutto l’appoggio della Rete Ci-

vica Urbana Carrassi San Pasquale con
Antonella Paparella. Sul «Cirillo» ci fu un
primo mini-retake, poi si mise di mezzo il
Covid e si fermò il mondo. Ora, dopo l’ope -
ra di lavaggio della piazza e delle pareti
della scuola da parte di Amiu Puglia, il
primo passo importante «per preparare le
pareti , scrostarle e mettere l’aggrappante.
Questa volta, a differenza di quanto suc-
cesso con altre scuole , la reazione di ge-
nitori, professori, dirigente scolastico,
alunni è stata compatta. Abbiamo lavo-
rato per tre ore, eravamo circa trenta per-
sone, tra alunni, genitori di ragazzi che
frequentano la scuola e qualche profes-
sore. Domani l’ultimo appuntamento per
mascherare e pitturare le parti bianche, e
preservare tutta la piazza facendo in modo
che sia riportata allo stato originario. Ci
sarà una grande festa, suonerà anche la
banda della scuola».
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