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Volontari 2hands  

Settanticinque volontari puliscono tratto di 
costa tra Molfetta e Giovinazzo 
L'associazione "2hands" raccoglie 182 chilogrammi di rifiuti  

 
Settantacinque volontari hanno ripulito il tratto di spiaggia tra Molfetta e Giovinazzo, noto come "il 
sabbione". 
L''iniziativa è stata dell'associazione "2hands" che ha unito gli aderenti dei due comuni lo scorso 31 
agosto. 
 
"I volontari di 2hands Organization, nel rispetto delle misure anti Covid, hanno compiuto un ottimo 
lavoro di squadra, arrivando a raccogliere 182 kg di rifiuti dalla spiaggia. 
Nello specifico, sono stati raccolti: 47,5 kg di Plastica, 63,5 kg di Indifferenziato, 25 kg di Vetro, 7 
kg di polistirolo, 20 kg di gomma e 19 kg di legno. 
75 volontari tra adulti, ragazzi e bambini, si sono uniti per combattere lo stesso nemico: il degrado 
inquinante in cui si trovano le nostre spiagge", hanno spiegato in una nota. 
 
"L'obiettivo di 2hands Organization, attraverso le sue due associazioni 2hands Molfetta e 2hands 
Giovinazzo, è quello di aumentare sempre più il livello di consapevolezza del problema 
dell'inquinamento, pertanto vedere tante persone cooperare per la stessa causa è molto 
incoraggiante. Le due associazioni di 2hands Organization confidano infatti in una partecipazione 
sempre più numerosa e attiva, nel nome della salvaguardia del territorio locale". 
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AVS Molfetta  

L'Avs Molfetta inaugura la nuova sede 
dell'associazione e la nuova ambulanza 

Il presidente Angione: «Così opereremo meglio sul territorio» 

L'associazione AVS di Molfetta ha inaugurato domenica la nuova sede operativa ubicata in 
uno spazio dell'immobile ex comando della Polizia Locale. Un momento importante per 
l'associazione, una nuova pagina della storia di questa realtà che partendo anni fa con impegno 
e dedizione si è confermata tra le realtà più belle del mondo del volontariato cittadino.  
La nuova sede operativa, in Piazza Vittorio Emanuele, è stata inaugurata alla presenza del 
sindaco Tommaso Minervini e dell'assessore alla Protezione civile Antonio Ancona. Nella 
stessa circostanza è stata anche presentata la nuova ambulanza a disposizione dei volontari.  
«Oggi inauguriamo questo nuovo spazio, la nostra nuova casa che ci permetterà di operare 
più efficacemente e meglio sul territorio. Da oggi, grazie al contributo del cinque per mille, 
abbiamo a disposizione anche una nuova ambulanza che metteremo a disposizione di tutti 
quelli che ne avranno bisogno». 
Un traguardo raggiunto dai volontari AVS nel 10 anniversario di fondazione. 
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W E L FA R E
LA RETE DELL’ASSISTENZA

Il bilancio degli interventi del Comune
dal primo luglio al 26 agosto
in soccorso delle categorie più fragili

Aiuto, mense, ascolto
nell’estate degli ultimi
Centinaia le persone raggiunte grazie al Piano dell’assessorato

Accoglienza e dialogo
I laboratori

nella Casa delle Culture
Il centro polifunzionale comu-

nale di aggregazione, accoglienza,
orientamento, dialogo intercultu-
rale e valorizzazione delle compe-
tenze, aperto a cittadini italiani e
stranieri - ha ospitato 6 tra corsi e
laboratori con 53 partecipanti
complessivi e organizzato 4 eventi
formativi. Nel centro attualmente
risiedono 23 persone: tra luglio e
agosto si sono registrate 9 nuove
accoglienze e 3 dimissioni.
Nell’ambito dei finanziamenti
Fead, dal 4 agosto, è iniziata la di-
stribuzione di 2.500 kit distinti per
destinatari (uomo/donna/bambi-
no): zainetti contenenti prodotti
per l’igiene personale e il pronto
soccorso e capi di abbigliamento
e accessori per affrontare il caldo
(disinfettanti, shampoo, spazzoli-
ni, rasoi, assorbenti, asciugamani,
ciabatte, indumenti intimi, costu-
mi da bagno).

IL COMMENTO LA SODDISFAZIONE DI FRANCESCA BOTTALICO, CHE SI PREPARA A UN’ALTRA «FASE DELICATA»

«Risposte puntuali ai nuovi bisogni
ma ora serve uno sforzo supplementare»

l «A due settimane dalla conclu-
sione del piano operativo predisposto
dall’assessorato comunale al Welfare
in collaborazione con la rete terri-
toriale, possiamo dirci soddisfatti
dell’andamento dei servizi e degli in-
terventi realizzati a tutela dei cittadini
più anziani e delle persone fragili.
Particolarmente rilevante è stata la
richiesta di sostegno sociale e psi-
cologico tra i cittadini over 65 e tra gli
adulti soli, a dimostrazione della fi-
ducia verso il sistema di interventi
costruito in questi anni e del legame
più diretto nato nel periodo dei loc-
kdown». Così l’assessora al Welfare,
Francesca Bottalico. «La nostra sod-
disfazione - puntualizza - nasce in-
nanzitutto dal fatto che, nonostante la
complessità di questo periodo, non si
sono registrate emergenze di alcun
tipo, e poi dall’aver potuto contare
sulla competenza e sull’esperienza del-
le realtà che da anni ci accompagnano
nell’impegno in favore di chi ne ha più
bisogno, anche nelle attuali condizioni
in cui l’organizzazione di tutte le at-
tività deve rispettare le prescrizioni a
contrasto della diffusione del Covid».

«È importante ricordare - aggiunge
Francesca Bottalico - che il piano ope-
rativo - con servizi che vanno dalla

consegna di beni di prima necessità e
farmaci al supporto psicologico,
dall’orientamento ai servizi alle con-
sulenze legali, dalla distribuzione pasti
ai servizi on the road, dall’accoglienza
nelle strutture a bassa soglia alla presa
in carico delle vittime di violenza - si
integra con ulteriori azioni rivolte alle
fasce vulnerabili della cittadinanza
che nelle scorse settimane hanno coin-
volto circa 320 persone tra mini va-
canze urbane, veleggiate sociali e cam-
pi estivi per gli anziani e le famiglie. In
questi mesi molto difficili abbiamo
costruito, inoltre, una banca dati cit-
tadina che ci ha permesso di inter-
cettare tantissime persone, soprattutto
anziani, che anche per effetto del-
l'emergenza sanitaria si sono inter-
facciati con i nostri servizi per la
prima volta. Ora ci attende un periodo
delicato che richiederà la responsa-
bilità e il sostegno di tutti per limitare
al massimo gli effetti della seconda
ondata, portando ancora una volta
l'assessorato, i Municipi, gli operatori
sociali e i volontari a compiere uno
sforzo straordinario. Solo insieme e
grazie a un coordinamento stretto riu-
sciremo a superare anche questo mo-
mento senza lasciare indietro nessu-
no».

l Due mesi intensi accanto agli
ultimi. Due mesi difficili perché
l’estate è la stagione più difficile
per le persone ai margini della
società. Sono state centinaia le
persone raggiunte dall’assessora -
to al Welfare nel periodo compre-
so tra il primo luglio e il 26 agosto,
nell’ambito del Piano operativo a
contrasto delle ondate di calore e
a tutela degli anziani e delle per-
sone fragili.

TELEFONO AMICO - Alla spe-
ciale linea telefonica gratuita 800
063 538, istituita nell’ambito del
programma Serenitanziani, sono
state registrate 408 chiamate. Al
servizio di Sorveglianza attiva,
che assicura monitoraggio tele-
fonico e domiciliare agli anziani

segnalati dai servizi sociali ter-
ritoriali, dai Municipi e dal Pron-
to intervento sociale sono arri-
vate invece 2.239 telefonate. Sono
stati 148 infine gli interventi rea-
lizzati nell’ambito del servizio di
sorveglianza psicologica.

PONY DELLA SOLIDARIETÀ -
Trentasei gli interventi effettuati
per la consegna a domicilio di be-
ni di prima necessità, viveri e me-
dicinali in favore di ultrasettan-
tacinquenni soli e in condizioni di
salute precaria. Ottocento, com-
plessivamente, le persone anzia-
ne contattate telefonicamente dal
Segretariato sociale dei 5 Muni-
cipi e dal centro anziani.

PRONTO INTERVENTO SO-
CIALE - È il servizio che raccoglie
e intercetta, 24 ore su 24, le si-
tuazioni di bisogno urgenti: 345 le
segnalazioni complessive regi-

strate con 28 interventi in loco e
106 interventi in reperibilità, pre-
valentemente in favore di perso-
ne senza dimora e migranti.

UNITÀ DI STRADA - Gli ope-
ratori del servizio itinerante at-
tivo in orari serali e notturni ha
effettuato 464 prestazioni com-
plessive tra accessi spontanei, se-
gnalazioni e interventi in loco per
quanto riguarda l’area delle po-
vertà e 86 interventi in materia di
sensibilizzazione sui temi delle
dipendenze, in particolare da gio-
co d’azzardo patologico.

A questa attività si è affiancata
quella della Croce Rossa che dal 4
luglio al 24 agosto ha svolto altri
servizi di unità di strada, per 269
interventi e contattando ogni se-
ra una media di 27 persone in
condizioni di forte disagio e senza

dimora.

PRANZO E CENA - Dal 1 luglio
al 26 agosto sono state 15.134 le
prestazioni complessive erogate
dal centro comunale diurno Area
51, con 11.017 pasti distribuiti tra
pranzo e cena, 481 accessi per doc-
ce e servizi igienici, 514 per de-
posito di bagagli, 49 per distri-
buzione indumenti, e 2.272 inter-
venti di segretariato sociale e
orientamento, oltre a 637 contatti

per ricarica dispositivi digitali e
164 interventi di altre tipologie. I
pasti in favore delle persone sen-
za dimora o in condizioni di bi-
sogno sono stati garantiti anche
dalle mese della Caritas che in
due mesi hanno distribuito in to-
tale 6.073 pasti.

ANDROMEDA - Il centro co-
munale di accoglienza notturna
ha registrato 1.451 accessi com-
plessivi, dei quali 1.244 maschili e

207 femminili.

LE DONNE -Tra luglio e agosto,
infine, il Centro antiviolenza co-
munale ha intercettato 27 donne
in difficoltà con 12 prese in carico,
1 inserimento in casa rifugio a
seguito di pronto intervento.

Il Piano operativo a contrasto
delle ondate di calore e a tutela
degli anziani e delle persone fra-
gili sarà attivo fino al prossimo 15
settembre.

SOS TELEFONICI
Ben 2.239 le chiamate
ai vari servizi attivati
a favore degli anziani

BRACCIA APERTE
Distribuiti 11.017 pasti
più i 6.073 della Caritas
Al dormitorio in 1.451

ASSISTENZA
NON STOP
Sopra, l’assessore
al Welfare
Francesca
Bottalico
A sinistra
il camper
dell’Unità di strada
durante un servizio
notturno
[foto Luca Turi]

.



 

 
 
Settembre 01, 2020 Attualità Francesco Brescia  
 

Legambiente Bisceglie: “Inviateci segnalazioni, 
foto e prove degli scempi” / ECCO IL NUMERO 

 
 

“La più difficile estate degli ultimi decenni, volge al termine. A causa della pandemia, molte buone 
abitudini e attenzioni sono state stravolte, cancellate, dimenticate. Tante, troppe cattive 
abitudini invece sono state perpetrate, aumentate. L’occasione dei controlli rivolti altrove ha fatto 
in modo che tantissimi illeciti ambientali continuassero e si ingigantissero”, questo l’incipit della 
lettera redatta dal presidente del circolo biscegliese di Legambiente Alessandro Di Gregorio sul 
finire di una stagione estiva piena di timori e di norme a volte disattese. 

“A questi scempi, sono state sommate scelte politiche discutibili sulle quali non possiamo non 
esercitare il nostro dovere e la promessa ai cittadini, fatta al momento della nostra costituzione: 
saremo sentinelle. Tali siamo e saremo e il silenzio sulla stampa, osservato sino ad oggi, non è 
disinteressamento. Abbiamo studiato carte, acquisti documenti e fatti, segnalato 
situazioni. Continuiamo a fare il nostro, senza appartenenze, come sempre“, precisa con fermezza 
Di Gregorio. 

E aggiunge: “Stiamo lavorando sulla questione dei roghi che provocano costantemente maleodorante 
fumi che attraversano la città; stiamo verificando con cittadini attenti ai problemi ambientali, la 
spinosa questione della lottizzazione della maglia 165; stiamo monitorando gli abbandoni di rifiuti 
nell’agro;seguiamo con molta attenzione l’intervento della Guardia di Finanza che ha portato al 
sequestro dell’area parcheggio gestita da Energetika Ambiente, circa l’eventuale sversamento di 
percolato”. 

“In questi e in altri problemi che attanagliano Bisceglie, il nostro impegno non viene e verrà meno, 
per salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini. A tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, 
rivolgiamo l’appello a non demordere e ad aiutarci in questa ardua lotta. Segnalateci quello che 
rilevate con prontezza, informateci sui fatti e situazioni, forniteci foto e prove: interverremo 
tempestivamente garantendo l’anonimato delle fonti. Aiutateci ad aiutarvi”. Infoline: 3713234505. 

 



 
 
01 Settembre 2020  

Trani e dintorni, l'ambiente si fa gioco: da lunedì 
prossimo attività a cura di Delfino blu e Xiao Yan 

 

Avranno luogo dal 7 al 10 settembre prossimi le attività ludiche, marine ed ambientali 
dal titolo «Città animate... mi riciclo», a cura delle associazioni Delfino blu e Xiao Yan 
con il patrocinio del Comune di Trani. Lunedì 7 e martedì 8 settembre, dalle 8.30 alle 
12.30, attività ludico naturalistiche presso Bagni Corallo, a Margherita di Savoia. 
Mercoledì 9 e venerdì 11 settembre, dalle 16.30 alle 19, viaggio in fattoria presso il 
parco Santa Geffa con laboratori naturalistici e culinari e prodotti a chilometro zero. 
Giovedì 10 settembre, dalle 16.30 alle 19, alla scoperta degli ambienti presso l'area 
naturalistica della vasca di Boccadoro, con visita guidata. Per informazioni, 320 67 45 
963 e 342 74 86 673. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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«Progetto Ada»
Giovani in aiuto

degli anziani
Gli anziani hanno biso-

gno di aiuto. Nasce per
questo motivo il progetto
dell’Associazione per i dirit-
ti degli anziani (Ada) «Time
to care», per azioni di scam-
bio intergenerazionale.
«In pratica cerchiamo 22
giovani tra i 18 e i 35 anni
con la propensione ad aiu-
tare gli altri ed in particolare
le persone anziane, per atti-
vare attività di piccolo so-
stegno a distanza o domici-
liare – spiega Rocco Ma-
tarozzo, segretario Uil
pensionati Puglia e referen-
te Ada Bari -. Si tratterà di
un incarico della durata di 6
mesi, retribuito con 375 eu-
ro al mese più tutti i contri-
buti dovuti. I giovani ci af-
fiancheranno in servizi tipo:
disbrigo piccole faccende
per persone anziane o biso-
gnose, consegna spesa, ac-
quisto farmaci, contatti me-
dici di base, pagamento
bollette, consegna a domi-
cilio libri, giornali, pasti pre-
parati; oppure da remoto
mediante contatti telefonici
dedicati all’ascolto e al con-
forto di chi è solo, o altri
servizi informativi sempre
pensati per gli anziani».
Le domande presentate su
apposito modulo, da richie-
dere alla sede Ada Bari, do-
vrà essere inviato con alle-
gato il curriculum formato
europeo e copia fronte/re-
tro del proprio documento
di identità alla pec adana-
zionale@legalmail.it e per
conoscenza alla mail
dell’Ada Bari, ada@asso-
ciazionedifesaanziani.it;
La durata del progetto è di 6
mesi, i giovani ammessi sa-
ranno assunti con contratto
di collaborazione coordina-
ta e continuativa.
«La nostra attività è stata in-
cessante anche durante il
periodo più buio del Covid
– sottolinea Matarozzo -.
Questo che proponiamo è
un progetto nazionale. I 22
giovani che saranno sele-
zionati, in base anche alle
disponibilità, serviranno
per coprire tutta la provin-
cia barese».
Il progetto è immediata-
mente operativo, le candi-
dature sono già aperte.
«Spero di poter avere un
buon numero di adesioni,
le necessità sul territorio
sono tante». E a volte anche
il sorriso di un ragazzo che
ti aiuta con la spesa può fa-
re la differenza in una gior-
nata. Rita Schena



 

 
 
Settembre 02, 2020 Attualità Gianluca Valente  
 

Avis Bisceglie: “Siamo in emergenza 
sangue, invitiamo a donare” 

 
 

“Siamo in emergenza sangue, soprattutto per quanto riguarda il gruppo sanguigno 
A+, B+ e 0+”. È quanto la sezione Avis Bisceglie ha postato sul profilo ufficiale 
Facebook nella mattinata odierna per chiamare a raccolta i donatori. 

“Vi invitiamo caldamente a donare recandosi al centro raccolta sangue di Bisceglie. 
È possibile donare ogni lunedì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 10.30, previa 
prenotazione obbligatoria al nr. 346 052 7760. Disponibilità anche per domenica 6, 
sempre solo dopo aver prenotato”. 

È possibile prenotare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. “In un 
momento delicato come questo – conclude la nota – il tuo aiuto è importante”.  

 



 

 
 
mercoledì, 2 settembre 2020 

 

Area a tutela del fratino, Legambiente ed ENPA 
Barletta: «Prorogata scadenza della concessione» 

 
«La rinaturalizzazione di queste aree porterà enormi benefici a tutto l'ecosistema» 

 

 

La scadenza della concessione delle tre aree a tutela del fratino collocate a Barletta, pari a 18000 
mq, è stata prorogata fino al 31 dicembre. A darne notizia sono la sezione Legambiente Barletta 
ed ENPA Barletta.   
"Traguardi e risultati come questo si ottengono solo con dedizione, passione ed amore del proprio 
territorio. Dietro questi risultati c'è il lavoro di chi mette a disposizione la propria conoscenza, 
competenza e professionalità nella stesura di relazioni tecniche che scaturiscono da ricerche 
accurate e tanta voglia di cambiamento".  
Sono queste le parole delle due associazioni di Barletta da sempre impegnate a favore del piccolo 
trampoliere.   
"Questa è solo la parte che siamo orgogliosi di poter raccontare, perché poi c'è tutto un lavoro 
"nascosto" fatto di denunce, istanze, esposti e sopralluoghi scomodi, che per ragioni legate alla 
buona riuscita delle stesse indagini non possiamo raccontare. Un grazie speciale a chi ogni giorno 
si spende per questi risultati, a tutti quei cittadini che ci stanno supportando ed un grazie 
all'amministrazione che crede nella serietà dei nostri progetti. a rinaturalizzazione di queste aree 
- concludono le associazioni - porterà enormi benefici a tutto l'ecosistema".  
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ILPROBLEMA DIFFICILE ENTRARE NELL'EX PARK CLUB

Spiaggia pubblica molfettese
«Negata a noi con disabilità»
Ha un gradino la pedana di accesso al mare

l MOLFETTA. A poco più di un mese dall’inaugurazione
della nuova spiaggia pubblica di Via Longone della Spina (ex
Park Club), riqualificata dall’Amministrazione Comunale e
riaperta dopo quasi un ventennio, giungono le prime la-
mentele: nonostante gli sforzi per il recupero, i diversamente
abili non riescono a superare alcune barriere architettoniche
e comportamenti scorretti.

La denuncia arriva direttamente dalla signora Anna Rita,
molfettese e affetta da disabilità. «Ieri mattina ho deciso di
andare al mare in una delle spiagge accessibili, quella dell’ex
Park Club – racconta la donna – ed insieme a mio marito
abbiamo chiesto ai volontari del Sermolfetta di poter usu-
fruire della sedia job per fare il bagno. Tutto andava per il
meglio, ma appena arrivati sulla spiaggia, abbiamo potuto
constatare che la pedana predisposta era occupata da asciu-
gamani, contro ogni forma di senso civico. Superato il primo
problema se ne è posto dinanzi un altro, ben più complesso –
ha proseguito la signora Anna Rita - Con i volontari del
Sermolfetta e con mio marito percorriamo la pedana, ar-
riviamo alla fine della corsa e trovo un gradino. Non ci posso
credere. Una pedana per disabili con gradino. Supportata da
tre persone mi hanno posata sui ciottoli e mi hanno trascinata
con difficoltà fino al mare. Avevo una tale rabbia dentro che
mi veniva da piangere. Ero delusa, mi sentivo sbeffeggiata da
chi ha voluto far passare questa spiaggia per accessibile ai
disabili. Io sono una disabile, ma anche una cittadina che
merita rispetto».

Matteo Diamante

LA
BARRIERA
Un gradino
alla fine
della pedana
la rende
inutilizzabile

.
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ILPROGETTO PRESENTATA LA NUOVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

«Statti tu», a Cellamare
la disabilità diventa
un valore aggiunto
Ecco le iniziative: il sogno di un pub speciale

IN «VETRINA»
I tradizionali polli
«umanizzati»
che mettono
alla berlina
personaggi
e vicende
di Castellana
Una satira
del costume
che rappresenta
un tratto
originale
della festa
cittadina
.

VITO MIRIZZI

l CELLAMARE. «La disabilità vista
come opportunità» è stato il tema della
serata di presentazione ufficiale della
nuova associazione di promozione so-
ciale «Statti tu». Dopo i saluti del sindaco
Gianluca Vurchio e dell’assessore Fran-
cesco Di Gioia, durante la conferenza,
moderata da Elena De Natale, sono stati
presentati i componenti del direttivo: Ni-
cola Buono (presidente), Rocco Soldo (vi-
cepresidente), Claudia Gentile (tesorie-
re), Dario Scolozzi (segretario), Emanue-
la Squeo, Nicla Mariani, Michele Lonero
e Giuseppe Catalano a completare la lista

dei soci fondatori.
Nella seconda parte dell’evento, l’at -

tenzione si è concentrata su alcune delle
progettualità e degli scopi dell’associa -
zione. «Statti tu» è nata a giugno scorso,
dopo il lockdown durante il quale tutti
sono stati provati da sacrifici necessari e
spesso la solitudine dei singoli è stato il
vero dramma da affrontare, soprattutto
nell’ambito del disagio sociale. Il nome
dell’associazione vuole quindi essere
una provocazione alla comunità per es-
sere sempre attenta ai bisogni speciali
delle persone fragili. Per un disabile, ave-
re un amico disposto a “investire del
tempo” è una risorsa necessaria per as-

sumere davvero consapevolezza che nes-
suno resta indietro.

L’obiettivo dei volontari è essere pun-
to di riferimento per l’integrazione tra
ragazzi «neurotipici» e ragazzi disabili,
proponendo attività di integrazione so-
ciale, basate su proposte progettuali a
carattere scientifico. Tra queste, «mani
in massa», progetto coordinato dalla dot-
toressa Nicla Mariani che sarà realizzato
attraverso specifici laboratori di stimolo
dei cinque sensi, aprendo le porte e la
mente alla fantasia dei ragazzi speciali in
ambito culinario. Non è un mistero che il
sogno nel cassetto sia la realizzazione di
un «pub sociale», un contenitore che pos-

sa rappresentare una garanzia di impe-
gno futuro per tutti i ragazzi coinvolti.

Dalle «mani in massa» si passa poi alle
«mani in terra», con particolare atten-
zione al tema dell’ambiente e della so-
stenibilità ambientale, mediante la rea-
lizzazione di un «orto didattico» entro la
prossima primavera. Un progetto am-
bizioso di apertura al territorio che coin-
volge le scuole e, soprattutto, gli anziani
della comunità cellamarese. Il battesimo
ufficiale di «Statti tu» è avvenuto nella
cornice del castello Caracciolo, in una
serata ricca di testimonianze. Nei pros-
simi giorni sarà lanciata la campagna di
adesione.



 

 
 
Bisceglie - giovedì 3 settembre 2020  
 

Donazione di sangue  
 

Donazione di sangue promossa dalla sezione Avis 
L'équipe trasfusionale sarà a disposizione nel centro raccolta dell'ospedale  

La sezione Avis di Bisceglie ha promosso una donazione di sangue per la mattinata di 
domenica 6 settembre. L'équipe trasfusionale sarà a disposizione dalle ore 8 alle 11 nel centro 
raccolta sangue dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.  
 
Per poter donare è necessario effettuare una prenotazione rivolgendosi al numero 
3460527760, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. Per ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi alla sede Avis di via Lamarmora, 6 o contattare i profili 
social della sezione di Bisceglie. 
 



 
 
 
03 Settembre 2020  

VIDEO. Trani e la donazione di sangue, le 
associazioni: «Non è veicolo di covid, si può farlo in 
tutta sicurezza e ve ne è tanto bisogno» 

 

L’estate sta finendo, il bisogno di sangue no. Le donazioni in questo periodo di pandemia di 
sono di molto ridotte, ma non la richiesta di chi ogni giorno ha necessità di essere trasfuso. Nel 
sottolineare il grande senso civico del gesto, è necessario ribadire che Il sangue non è un 
veicolo di trasmissione del COVID19. Si può donare in età compresa fra i 18 ed i 65 anni 
essendo in buona salute. 

Per evitare assembramenti sarà meglio prenotare la propria donazione ai seguenti 
numeri: Unità di Raccolta Sangue Trani 0883 483258; FIDAS Trani 349 5304395; AVIS 
Trani 392 9628389 

Servizio di Tonino Lacalamita al seguente link  -  https://www.youtube.com/watch?v=CdiFstnCmDw 

Redazione Il Giornale di Trani © 
 
 
 



 

Scritto da La Redazione 3 settembre 2020 

Bottino Fidas 
Ottima raccolta sangue per la sezione turese 

 

L'ingresso del Palazzo Municipale ha fatto da cornice all’Unità Mobile del Policlinico di Bari che 
nella mattinata del 24 agosto ha fornito ben quattro postazioni per la Giornata della donazione della 
Fidas Turi. 

Una giornata che è entrata nella tradizione della sezione dei volontari Fidas Turi che incrociavano, 
negli anni, uno degli appuntamenti più frequentati dai turesi, quello della Fiera di Sant’Oronzo. 

Quest’anno era la sua mano e il suo sguardo, dall’alto della gigantografia, ad accompagnare quanti 
sin dalle 8.00 del mattino, hanno risposto all’invito a donare, in un periodo di grande difficoltà per 
il reparto trasfusionale. 

“Ringrazio i 37 donatori con ben 33 sacche raccolte, che in piena emergenza sangue hanno preferito 
donare e non andare al mare” - ha commentato il presidente Michele Salvatore Troiano. 

Le fasi di donazione, proseguite per diverse ore, hanno permesso una buona raccolta di sangue e il 
conferimento di una pergamena di ringraziamento ai donatori più assidui. 
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Sportello antiviolenza 

Il primo sportello a supporto delle donne vittime 
di violenze 
Aprirà a Bari ma sarà attivo anche per la Provincia 

 

 
No alla violenza sulle donne © n.c.  

È il primo sportello dedicato al supporto e tutela delle donne vittime di violenza sia 
psicologica che fisica. Sarà aperto a Bari, presso il II Municipio grazie al lavoro 
dell’associazione «La forza delle donne» e della Presidente della Commissione Pari 
Opportunità Silvia Russo Frattasi. Il progetto, che ha visto l’approvazione all’unanimità del 
Consiglio comunale di Bari, sarà al servizio non solo delle donne che vivono nel capoluogo 
pugliese, ma di chiunque, anche nelle città vicine, sia in difficoltà. «Dalle parole ai fatti» è il 
commento della presidente dell’associazione, l’avvocato Krizia Colaianni. Lo sportello si 
avvarrà di professioniste dell’area medica, legale, psicologica ed educativa. Un team che è in 
grado di dare qualsiasi tipo di supporto alle donne vittime di violenze. Lo sportello sarà aperto 
ogni martedì dalle 10 alle 13. «La forza delle donne», per l’obiettivo raggiunto vuole 
ringraziare oltre alla Colaianni e alla Russo Frattasi, il presidente del municipio Avv. 
Gianlucio Smaldone e la consigliera Anita Maurodinoia. 
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L'iniziativa 

Seconda tappa di "PuliAmo Corato": volontari al 
lavoro in piazza Buonarroti 
Legambiente continua la sua campagna in vari punti della città 

 
Piazza Buonarroti © n.c.  

Continua "PuliAmo Corato", la campagna ideata da Legambiente sensibilizzare i cittadini a riappropriarsi 
dei luoghi della città. Il primo momento dell'iniziativa si è svolto lo scorso 31 luglio in piazza Almirante 
con la partecipazione volontaria e spontanea di numerosi cittadini. La seconda tappa durante la quale i 
volontari si raduneranno per effettuare la pulizia della zona è in programma sabato 5 settembre alle 19 in 
piazza Buonarroti. 

«Il nostro circolo ritorna sul territorio per dare un segno tangibile coinvolgendo i cittadini e i residenti non 
solo nella pulizia, ma a responsabilizzarci un po' tutti nel tenere quegli spazi più decorosi» spiegano 
dall'associazione ambientalista. 

«Qualcuno potrebbe dire che questo cambiamento negativo si è accompagnato all’instabilità politica e 
all’assenza di una guida sicura a Palazzo di Città, ma sarebbe davvero deludente pensare che i cittadini di 
Corato abbiano bisogno della presenza di una qualsiasi autorità per essere obbligati a comportarsi bene. 

Quel che è certo è che non possiamo più aspettare che intervenga qualcuno dall’alto o dall’esterno per 
riportare la nostra città ad essere pulita e bella, come merita di essere. Proprio questi giorni è scattato 
l'Earth Overshoot Day indica a il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal 
pianeta nell'intero anno. Quest'anno, a causa della crisi economica dovuta al lockdown, la data di inizio 
ufficiale del nostro debito con il Pianeta cade il 22 agosto, nel 2019 era il 29 luglio. 

È necessario quanto prima dare una nuova impronta alla cittadinanza, dimostrando che ci sono tante 
persone a cui questo tema importa e che sono pronte a dare l’esempio con le proprie azioni non solo a chi 
invece vi presta meno attenzione, ma anche a chi legittimamente critica e si lamenta, ma poi non agisce. 
Per farlo, Legambiente Corato ha deciso di lanciare la campagna di sensibilizzazione PuliAmoCorato. Vi 
aspettiamo numerosi!»
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