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le altre notizie
ASSOCIAZIONE FINANZIERI

Volontariato, l’Anfi
scende in campo
n È stata presentata al pubblico e
al presidente della Regione Michele Emiliano nella sala consiliare della città metropolitana la prima organizzazione di
volontariato (Odv) dell’Anfi,
associazione nazionale finanzieri italiani. La nascita
dell’organizzazione è sollecitata in realtà dal ministero
dell’economia e finanze, un’associazione di militari delle
fiamme gialle in congedo e non
ancora in pensione e perciò ancora sotto l’autorità tutoria del
governo. «Il ministero ha voluto che nel nostro statuto fosse
inserita una norma da cui trae
origine l’Odv - precisa Antonio
La Scala che dell’Anfi nazionale è vice presidente - l’associazione deve sostenere organizzazioni collaterali non lucrative, realizzando un costante sostegno per il miglioramento
della vita delle persone». Firmata da La Scala e Marco
Bronzini, consigliere delegato
dal sindaco della città metropolitana, Antonio Decaro, una
convenzione tra la città metropolitana e l’Anfi Bari. L’attività dell’Odv si concentrerà soprattutto dinanzi alle scuole,
prestando un servizio anti-pedofilia, anti-bullismo, anti-spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e da quest’anno
per il rispetto delle norme anticovid. «Siete cresciuti insieme, realizzando tante cose importanti e vedo che il capitale
umano straordinario si incrementa», ha detto il governatore Emiliano.
[v. sgar.]
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I PRELIEVI IN SICUREZZA
«Nonostante il Covid-19 vorrei ribadire
ancora una volta che chi si offre non corre
alcun rischio per la propria salute»

«Tutti i donatori di sangue
compiano uno sforzo»

BONTÀ I donatori durante la Festa del Legno della Croce

Santo, presidente dell’Avis, traccia un bilancio del periodo estivo
l BARLETTA. «In primis mi corre
l’obbligo di ringraziare di vero cuore
tutti coloro che durante il periodo estivo
hanno sentito l’ardore civile di recarsi a
donare il sangue.
Tuttavia è altrettanto indispensabile
ribadire l’appello affinché chi non ha
donato lo faccia alla luce di quanto

dicata al «Professor Ruggiero Lattanzio».
«Dal primo 1 giugno al 31 agosto ci sono
state 975 donazioni - ha proseguito il
presidente della comunale di Barletta -. A
questi donatori in virtù dell’iniziativa
che realizziamo ogni anno abbiamo donato una vaschetta di gelato artigianale.
Molto importante, per tutti noi, è
stato anche l’apporto ricevuto durante le raccolte
speciali che abbiamo realizzato durante le domeniche del donatore,
alla Caserma Stella, alla Cementeria, alla Festa del Legno della
Croce e alla Cofra. Purtroppo non
abbiamo potuto realizzare la nostra
azione all’interno delle scuole a
causa della chiusura delle stesse e
anche questo ha influito nella flessione dei numeri».
Il presidente Santo ritorna in
merito alla «assoluta sicurezza del momento della donazione».
«Vorrei ribadire ancora una volta che i
donatori non corrono alcun rischio nel
momento in cui si recano a donare il
sangue. Venite a donare sangue senza
paura. Il coronavirus non è un pericolo

per chi decide di donare sangue o riceverlo.
È opportuno ricordare che chi non è a
rischio di contagio ed è in buone condizioni di salute può recarsi presso il
Centro Trasfusionale dell’Ospedale di
Barletta per donare il proprio sangue.
Purtroppo questa emergenza sanitaria
ha allontanato i cittadini
dalla donazione e questo
continua a creare dei periodi di pericolosa carenza di sangue. La donazione è un gesto che
dimostra quanto e come
si possa fare del bene a
chi è in pericolo di vita.
La donazione è un gesto
di primaria importanza per sé e per gli
altri ed è utile a non fermare gli interventi chirurgici e per tutte le persone
che hanno bisogno delle trasfusioni per
vivere.
Voglio ricordare che il sangue può
essere donato da uomini e donne che
abbiano compiuto più di 18 e ne abbiano
meno di 65 anni e che non pesino meno di
50 chilogrammi. È escluso in via definitiva dalla donazione chi è affetto da
malattie autoimmuni, cardiovascolari,
del sistema nervoso centrale, epatite B,
epatite C, sieropositività per HIV, sifilide, malattie reumatiche gravi, dermatosi diffuse e instabilità mentale».

I NUMERI

«Dal 1° giugno
al 31 agosto ci sono state
975 donazioni»

continua ad avvenire a causa dell’emergenza Covid 19 che purtroppo e senza
alcuna ragione sta determinando un pesante calo delle donazioni».
Traccia il bilancio «dell’estate 2020»
così il dottor Leonardo Santo presidente
della comunale di Barletta dell’Avis de-

STILE DI VITA La foto di gruppo alla Cementeria
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Alle ore 18:00 presso la Villa comunale

ORME Bike - Pedalando insieme verso una nuova
"cultura della mobilità" nelle città.
Dopo il grandissimo successo delle prime quattro giornate, l'Associazione ORME Bike,
richiama i giovani della città a partecipare al progetto "BICI IN CITTÀ" del programma
PUMS-IperUrbano 2020 del Comune di Altamura.

Pedalando insieme verso una nuova "cultura della mobilità" nelle città. © Orme bike
Impari come andarci da piccolo e non te ne dimentichi più.
Vi aspettiamo oggi, 18 Settembre, alle ore 18:00 presso la Villa comunale per un imperdibile quinto
appuntamento dell'iniziativa "BICI IN CITTÀ"; uno dei progetti inseriti nel programma PUMS-IperUrbano2020
del Comune di Altamura sostenuto da Orme per rinforzare l’immagine del trasporto eco friendly e sensibilizzare
ad unapratica dei trasporti sostenibile, pulita ed efficiente in termini energetici.
I destinatari emotivi di questo evento sono i bambini ed i ragazzi della nostra comunità, coinvolti e motivati
dall'assegnazione di premi messi in palio dagli organizzatori del progetto.
L'associazione è riuscita a fare di una semplice passeggiata in bici, lo strumento comunicativo prediletto per
indirizzare il comportamento delle giovani generazioni verso modalità sostenibili prima che adottino uno stile di
vita improntato all’uso dell’automobile. Inoltre si suppone che i giovani siano in grado di influenzare
l’atteggiamento dei propri genitori e insegnanti informandoli sulle possibilità di utilizzare modalità di trasporto
sostenibile.
Ed è proprio adesso, in concomitanza con l'inizio delle scuole, che è bene porre l'accento sui vantaggi delle "due
ruote". È adesso che bisogna spingere verso l'adozione consapevole di abitudini sempre positive, ma che in
questa ripartenza con tante incognite possono dare anche una mano concreta nel mantenere i distanziamenti
necessari, ad esempio sui mezzi pubblici.
Tira fuori la bici dallo scantinato e sali in sella!

19 Settembre 2020

Comitato Progetto Uomo organizza distribuzione
gratuita beni per neonati

“Tutti a tavola!” è il nome dell’iniziativa firmata Comitato Progetto Uomo, organizzata con la Farmacia
Silvestris nella giornata di lunedì 21 settembre dalle ore 18 alle ore 19, nei pressi della parrocchia di San
Pietro.

Nonostante il periodo critico del lockdown, che ha visto la chiusura totale anche di scuole e chiese, il
Comitato Progetto Uomo non si è fermato: oltre ad una collaborazione con la Protezione civile, il Comitato
ha previsto servizi di vicinanza a tante famiglie biscegliesi con la distribuzione domiciliare e
“l’Operazione Antivirus Buona Pappa”. Queste esperienze, infatti, hanno permesso di aiutare una realtà
presente nel territorio, stando accanto alle famiglie in difficoltà e ai propri bambini, futuro della nostra città.
Su questo stesso ideale si basa anche l’iniziativa “Tutti a tavola!”: il centro d’aiuto per la maternità e la
prima infanzia ha, infatti, organizzato una distribuzione gratuita di alimenti per neonati fino ai 12 mesi,
che prevede omogeneizzati di frutta, verdura o carne, pappe e pastine e biscotti, e non solo.
Per coloro che vorranno ritirare i prodotti, occorrerà prenotarsi entro la giornata di oggi, 19 settembre, al
numero 3480459717.
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Sabato 19 settembre 2020

in fase di aggiudicazione.
Al termine dell’inaugurazione il sindaco Decaro e la sindaca Pascazio hanno effettuato un sopralluogo anche nel
cantiere dove sono in corso i lavori
finanziati dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana: dalla zona a
traffico limitato nel centro storico a un
sistema di videosorveglianza su tutto il
territorio, e poi ancora uno spazio attrezzato per attività all'aria aperta,
sport e aggregazione e un funzionale
[red.cro.]
dogpark, per 450mila euro.

PUTIGNANO

DURA PRESA DI POSIZIONE DELLA LOCALE LEGA PROTEZIONE UCCELLI: «ASSURDO IL CALENDARIO DELLA CACCIA»

Airone cinerino ferito dai bracconieri
Lo hanno tratto in salvo i volontari della Lipu in una zona di campagna in contrada «Femmina morta»
PALMINA NARDELLI
l PUTIGNANO. Bracconieri già
all’opera nella preapertura della
stagione venatoria, e la Lipu della
sezione di Putignano si attiva con
grande tempestività.
Nei giorni scorsi, precisamente
lunedì 14 settembre, i soci locali
nelle campagne in zona «Femmina Morta» hanno salvato uno
splendido esemplare di airone cinerino.
L’uccello, che appartiene alla
famiglia delle «Ardeidae», è un
trampoliere delle paludi che come le altre quattro specie della
sua famiglia, in Italia è ad alto
rischio di estinzione. Quindi è
protetto.
Mentre era in volo a una altezza
elevata, è rimasto ferito gravemente alle zampe, precipitando
rovinosamente a terra. Per i soci
Lipu, immediatamente allertati,
«si tratta di un chiaro caso di
bracconaggio, verificatosi domenica scorsa, giorno di preapertura della caccia».
Con un’apertura alare che in
alcuni esemplari può raggiungere due metri, non è una specie
cacciabile e non è il primo caso
avvenuto nel periodo di preapertura della prossima stagione
venatoria, che purtroppo coincide in questo periodo con la
migrazione di questi uccelli verso
luoghi più caldi.
Nella provincia di Bari sono
stati trovati, feriti gravemente,

PUTIGNANO L’airone cinerino salvato dai volontari Lipu

due falchi grillai, e in provincia di
Foggia, addirittura un bellissimo
esemplare di cicogna nera, purtroppo morto.
A questi casi gravissimi di
bracconaggio che si registrano in
Puglia, si aggiungono anche casi
di morte accidentale.
Sempre la Lipu di Putignano,
sabato scorso, a Monopoli, ha
recuperato un bellissimo falco
pellegrino, folgorato dai cavi
dell’alta tensione, perché privi
delle necessarie protezioni. Per il
rapace non c’era più nulla da fare.
Rapidissimo in picchiata, questo

uccello è considerato l’animale
più veloce in natura; può raggiungere i 320 chilometri l’ora,
superando un bolide sportivo e
persino il ghepardo africano.
Per questo si alza, forte, il grido
di allarme dell’associazione ambientalista, fondata nel 1965, per
contrastare l’eliminazione degli
uccelli, mediante un’educazione
ambientale finalizzata a tutelare
le biodiversità italiane.
Come responsabile del Gruppo
locale di conservazione Lipu,
Aree delle Gravine, Emiliano
Montanaro stigmatizza: «Per il

fenomeno del bracconaggio, che
puntualmente si ripresenta con
l’apertura della caccia, ed è, purtroppo, ancora diffuso in Italia, è
necessario inasprire le pene nei
confronti dei bracconieri. Persone che sparano alle specie protette, che vanno a caccia nei
campi, o in aree di divieto. Che
cacciano con mezzi vietati, che
catturano illegalmente uccelli.
Sono tante le specie che durante
ogni stagione venatoria sono uccise - rimarca - oppure che soccorriamo se ferite gravemente,
per consegnarle al Centro faunistico di Bitetto. Aggiungo inoltre che, così come è stata articolata la preapertura della caccia, nelle tre giornate del 3/6/13
settembre, la reputo una scelta
assolutamente sbagliata, perché
gli uccelli sono in piena fase
migratoria per svernare in luoghi
caldi. E non è un caso che l’airone
cinerino ferito alle zampe lo abbiamo trovato domenica scorsa»,
rileva Montanaro.
Pertanto il Gruppo Lipu di Putignano chiede un maggior controllo delle campagne, e che si
denuncino con forza gli episodi di
bracconaggio. Sono perseguibili
penalmente con la confisca del
porto d’armi e anche con la reclusione perché la fauna selvatica
e non cacciabile è di proprietà
indisponibile della Stato.
Il numero di pronto intervento
da chiamare è il 1515 dei Carabinieri Forestali.
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Domenica 20 settembre 2020

Iniziativa Aisla
Bottiglie di vino solidali
contro la Sla
Si celebra oggi la XIII edizione della
Giornata nazionale contro la Sla, promossa da Aisla, Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica. Con l’iniziativa «Un contributo versato con gusto» Aisla metterà a disposizione
12.000 bottiglie di Barbera d’Asti per
raccogliere fondi per «L’Operazione
Sollievo» il progetto avviato nel 2013
che ha permesso all’associazione di
destinare 650.000 euro di donazioni
all’assistenza delle persone con Sla e
delle loro famiglie. È una delle numerose iniziative che Aisla mette in campo
da anni nell’obiettivo di aiutare pazienti
e famiglie.
Le bottiglie possono essere prenotate
online oppure incontrando i volontari
in diverse città, nei gazebo predisposti
dai volontari in svariate città della Puglia. In alternativa è possibile contattare i volontari sul territorio: la sezione
Aisla di Bari - aislabari.segreteria@virgilio.it.

XIV I GAZZETTA TEMPO LIBERO

l’iniziativa

Domenica 20 settembre 2020

.

BARI VECCHIA
DAL 2 AL 4 OTTOBRE

Tre giornate sulla sicurezza stradale
n Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre nella Sala
Murat di Bari vecchia l’associazione «aMichi di
Michele Visaggi onlus», da nove anni attivamente impegnata nell’opera di sensibilizzazione alla
sicurezza stradale attraverso l’arte, proporrà
l’iniziativa «Sicuri ad arte - 10 anni aMichi»,
rassegna culturale con le attività sociali svolte,
dalla stessa, nel corso degli anni.
In occasione del decennale della scomparsa di Michele Visaggi, l’associazione, con la collaborazione della Fondazione «Le strade di San Nicola»,
l’agenzia di comunicazione Promostudio, il Motoclub Bari e la cooperativa Caps, ha voluto dare
vita a una tre giorni che sarà suddivisa in due
momenti.
Nella prima parte della giornata (dalle 10 alle 18)
sarà proposta una mostra educativo-interattiva,
nella quale le associazioni coinvolte presenteranno le proprie attività. Ci sarà la coop Caps che, a
livello interattivo, sia attraverso un monitor dotato di pedaliera per moto e auto, che con un
particolare tappeto e occhiali, farà testare la guida
sotto gli effetti di alcol, droga e stanchezza. Ancora, sarà presente l’associazione Moto Club, impegnata nella promozione dell’educazione stradale
sulle due ruote, moto e bici.
Seguirà una seconda parte della giornata nella
quale si alterneranno artisti e gruppi musicali,
coordinata da Davide Ceddia, direttore artistico
della onlus.
«Abbiamo pensato a questo progetto prima del
lockdown - spiega Francesco Visaggi, vicepresidente della suddetta associazione - ed era previsto
per fine maggio. La nostra idea è appunto quella di
ricordare Michele e in parallelo anche l’attività
svolta in questo periodo e l’impegno di tutte le
persone che hanno collaborato con noi».
Location di «Sicuri ad arte» sarà la Sala Murat,
spazio che sarà suddiviso in due parti, per ospitare
le attività. Info: 328/6266537.
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Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, gli
eventi della Diocesi di Andria
Tra le tante sfide che ci troviamo ad affrontare c’è il dramma degli sfollati interni.
Un’emergenza umanitaria senza precedenti,

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, gli eventi della Diocesi di Andria © nc
Domenica 27 settembre 2020 106ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Come Gesù Cristo,
costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni”.
Non si dimentichino gli sfollati interni e “tutti coloro che si sono trovati a vivere e tuttora vivono esperienze di
precarietà, di abbandono, di emarginazione e di rifiuto a causa del Covid-19”. È questa l’esortazione racchiusa
nel messaggio del Papa per la 106ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà Domenica
27 settembre 2020.
Il messaggio di Papa Francesco ha come titolo: “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere,
promuovere e integrare gli sfollati interni”. Si stima che nel mondo gli sfollati interni siano oltre 50 milioni. A

guerre, conflitti e disastri ambientali, si aggiunge in questo tempo anche la piaga della pandemia. Il loro è spesso
un dramma silenzioso e dimenticato.
Tra le tante sfide che ci troviamo ad affrontare c’è il dramma degli sfollati interni. Un’emergenza umanitaria
senza precedenti, peggiorata dalla crisi climatica, che sta colpendo senza sosta le persone che già vivono in stato
di povertà.
Non è tutto, perché, le gravi conseguenze portate dalla pandemia rischiano di trasformare i protagonisti di questo
dramma in cittadini invisibili, dimenticati dagli aiuti internazionali e dalle politiche di salvataggio. «Non è questo
il tempo della dimenticanza, la crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che
portano con sé i patimenti di molte persone» così come dichiarato da Papa Francesco.
“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”: sono i verbi di partenza che accompagnano la celebrazione di
questa 106ma giornata mondiale del migrante e del rifugiato. A questi ne vanno aggiunti altri di fondamentale
importanza. Conoscere per comprendere. Quando si parla di migranti, di sfollati, è necessario ricordare che non
si sta parlando di semplici numeri ma di persone, ognuna con la propria storia, la propria dignità, le proprie
difficoltà. È altresì importante condividere per crescere.
La precarietà globale dovuta alla diffusione del Covid ci ha ricordato che siamo tutti sulla stessa barca e ci ha
fatto capire che nessuno può salvarsi da solo. Dobbiamo perciò condividere i nostri timori, le nostre
preoccupazioni e le nostre risorse. È l’unica salvezza per crescere insieme.
Giornate come queste sono l’occasione per capire quanto le discriminazioni e l’odio sistematico siano dannosi
per sé stessi e per coloro che ci sono intorno. Questo non è il tempo di continuare ad assecondare gli egoismi, ma
di preservare il bene comune garantendo l’impegno locale e globale, come dice Papa Francesco: “Senza lasciare
fuori nessuno”.
L’Ufficio Migrantes della nostra Diocesi di Andria, in collaborazione la Comunità MigrantesLiberi, organizzerà
diversi eventi e momenti di condivisione e l’intera comunità ecclesiale è invitata a partecipare per facilitare la
costruzione di ponti e dialogo.
GLI EVENTI
Giovedì 24 settembre 2020
Ore 19:00 presso la Casa Accoglienza “S.M. Goretti” via Quarti, 11 –Andria.
“Ti racconto tante storie” - Té conviviale con gli ospiti delle Case di comunità ed esposizione dei manufatti
realizzati dalla nostra sartoria sociale
Venerdì 25 settembre 2020
Ore 21:00 presso la Casa Accoglienza “S.M. Goretti” via Quarti, 11 –Andria.
La Téranga a cena –in occasione 106esima giornata Mondiale del migrante e del rifugiato
World Taste Experience – info 331.5350133 / 3204799463
Sabato 26 settembre 2020
Ore 20:00 presso la Parrocchia Gesù Crocifisso, Andria
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Michele Leonetti che ha svolto il suo ministero diaconale presso la
Casa Accoglienza.
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Il CSV San Nicola a sostegno della cittadinanza
attiva e della solidarietà sociale

Consulenze gratuite per le associazioni su adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31
Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising, crowdfunding e partecipazione ai bandi per
progettare la ripartenza delle attività

durante l’incontro presso il salone del CSV San Nicola © n.c.
La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani,
volontari, aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi
gratuiti offre per la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero
0883 59 17 51 o scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.
Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze
gratuite: adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising,
crowdfunding e partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.
I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e
fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.
I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati
dai professionisti del CSV San Nicola.

Dell’offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti
volontari i seguenti corsi:
21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)
BLS-D E PBLS-D
Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association
in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd
29 Settembre
Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets
6 Ottobre
Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-percompetenza
I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore
possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di
stampa, per lo svolgimento delle attività di volontariato.
Per accedere scrivere a delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.
Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di Andria
sulle modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la pubblicazione di
notizie sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.
Il CSV San Nicola sta preparando un “finale di stagione” ricco di incontri ed eventi cui portare la
testimonianza dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di solidarietà
che contraddistingue da sempre l’associazionismo della BAT.
Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari,
studenti, istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello
Operativo di Andria continuiamo ad accogliere.
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Il CSV San Nicola a sostegno della cittadinanza
attiva e della solidarietà sociale
Consulenze gratuite per le associazioni su adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31
Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising, crowdfunding e partecipazione ai bandi per
progettare la ripartenza delle attività

durante l incontro presso il salone del CSV San Nicola © n.c.
La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani,
volontari, aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi
gratuiti offre per la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero
0883 59 17 51 o scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.
Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze
gratuite: adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising,
crowdfunding e partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.
I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e
fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.
I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati
dai professionisti del CSV San Nicola.

Dell’offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti
volontari i seguenti corsi:
21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)
BLS-D E PBLS-D
Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association
in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd
29 Settembre
Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets
6 Ottobre
Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-percompetenza
I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore
possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di
stampa, per lo svolgimento delle attività di volontariato.
Per accedere scrivere a delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.
Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di Andria
sulle modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la pubblicazione di
notizie sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.
Il CSV San Nicola sta preparando un “finale di stagione” ricco di incontri ed eventi cui portare la
testimonianza dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di solidarietà
che contraddistingue da sempre l’associazionismo della BAT.
Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari,
studenti, istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello
Operativo di Andria continuiamo ad accogliere.

Attualità di La Redazione
Bisceglie lunedì 21 settembre 2020

Gli orari dello sportello di Andria

Il CSV San Nicola a sostegno della cittadinanza
attiva e della solidarietà sociale
Consulenze gratuite per le associazioni su adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31
Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising, crowdfunding e partecipazione ai bandi per
progettare la ripartenza delle attività

durante l incontro presso il salone del CSV San Nicola © n.c.
La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani,
volontari, aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi
gratuiti offre per la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero
0883 59 17 51 o scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.

Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze
gratuite: adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising,
crowdfunding e partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.
I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e
fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.
I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati
dai professionisti del CSV San Nicola.
Dell’offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti volontari i
seguenti corsi:
21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)
BLS-D E PBLS-D
Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association
in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd
29 Settembre
Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets
6 Ottobre
Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-percompetenza
I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore
possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di
stampa, per lo svolgimento delle attività di volontariato.
Per accedere scrivere a delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.
Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di Andria sulle
modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la pubblicazione di notizie
sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.
Il CSV San Nicola sta preparando un “finale di stagione” ricco di incontri ed eventi cui portare la testimonianza
dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di solidarietà che
contraddistingue da sempre l’associazionismo della BAT.
Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari, studenti,
istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello Operativo di
Andria continuiamo ad accogliere.

Minervino - lunedì 21 settembre 2020 Comunicato Stampa

Volontariato

CSV San Nicola, sportello operativo per accogliere i
volontari
Nella sede di Andria servizi gratuiti di consulenza per cittadinanza attiva e solidarietà sociale
La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, volontari,
aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi gratuiti offre per
la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero 0883 59 17 51 o
scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.
Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze gratuite:
adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising, crowdfunding e
partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.
I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e
fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.
I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati dai
professionisti del CSV San Nicola.
Dell'offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti volontari i
seguenti corsi:
21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)
BLS-D E PBLS-D
Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association
in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd

29 Settembre
Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets
6 Ottobre
Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-percompetenza
I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore
possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di
stampa, per lo svolgimento delle attività di volontariato.
Per accedere scrivere a delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.
Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di Andria sulle
modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la pubblicazione di notizie
sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.
Il CSV San Nicola sta preparando un "finale di stagione" ricco di incontri ed eventi cui portare la testimonianza
dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di solidarietà che
contraddistingue da sempre l'associazionismo della BAT.
Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari, studenti,
istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello Operativo di
Andria continuiamo ad accogliere.
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Unione

CSV San Nicola, sportello operativo per accogliere i
volontari
Nella sede di Andria servizi gratuiti di consulenza per cittadinanza attiva e solidarietà sociale
La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, volontari,
aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi gratuiti offre
per la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero 0883 59 17 51 o
scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.
Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze
gratuite: adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising,
crowdfunding e partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.
I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e
fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.
I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati
dai professionisti del CSV San Nicola.
Dell'offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti volontari i
seguenti corsi:
21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)
BLS-D E PBLS-D
Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association
in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd

29 Settembre
Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets
6 Ottobre
Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-percompetenza
I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore
possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di
stampa, per lo svolgimento delle attività di volontariato.
Per accedere scrivere a delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.
Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di Andria
sulle modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la pubblicazione di
notizie sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.
Il CSV San Nicola sta preparando un "finale di stagione" ricco di incontri ed eventi cui portare la
testimonianza dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di solidarietà
che contraddistingue da sempre l'associazionismo della BAT.
Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari,
studenti, istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello
Operativo di Andria continuiamo ad accogliere.

Sul "Cammino Materano" l'Associazione Parkinson Puglia
Scritto da Lunedì 21 Settembre 2020 06:28

Tappa cassanese, ieri mattina, per il folto gruppo di componenti dell'Associazione Parkinson Puglia lungo il
"Cammino Materano".
Accompagnati dal promotore cassanese del "Cammino" Paolo Racano, i camminanti sono stati accolti in una
assolata Piazza Moro dalla Sindaca Maria Pia Di Medio cui è stata regalata una maglietta con i simboli
dell'Associazione.
La prima cittadina ha dato il benvenuto a tutto il gruppo, sentendosi onorata di rappresentare una tappa
importante di questo "Cammino" che il gruppo sta percorrendo a tappe settimanali.
"L’Associazione vanta circa 100 soci, un buon numero di sostenitori, un attivo Consiglio Direttivo, nonché un
importante Comitato Medico Scientifico composto da 10 neurologi esperti di tale patologia, dislocati sull’intero
territorio pugliese", hanno spiegato i responsabili del sodalizio che ha voluto realizzare un piccolo sogno, quello
di condurre i propri componenti lungo il "Cammino Materano" per ritrovare se stessi e aprirsi a nuove sfide.

Giovinazzo - martedì 22 settembre 2020 10.18
A cura di Gabriella Serrone

World Cleanup Day

2hands Giovinazzo ripulisce il molo di sottovento:
raccolti 114 chili di rifiuti
L'intervento nell'ambito del World Cleanup Day
Ancora una iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente dall'associazione 2hands Giovinazzo, che è scesa
nuovamente in campo il 19 settembre scorso in occasione del World Cleanup day, la giornata mondiale dedicata
a interventi di pulizia volontaria dell'ambiente urbano, costiero e rurale e alla sensibilizzazione su temi di
carattere ambientale.
Il lavoro di pulizia questa volta è stato svolto in collaborazione con Decathlon Bari e Let's do it. I ragazzi
giovinazzesi hanno quindi realizzato un doppio intervento nell'ultimo sabato estivo: in mattinata, 28 volontari
sono stati impegnati sul molo di sottovento (il Braccio di Ponente del porticciolo, in passato più volte ripulito dai
ragazzi di LED) di Giovinazzo dove sono stati raccolti 114,57 kg di rifiuti; nel pomeriggio, invece, insieme a
2hands Molfetta, in rappresentanza di 2hands Organization, si sono spostate su Trani.
«È proprio in questa bellissima città - spiegano - che, in collaborazione con Legambiente Trani, ha avuto luogo
una pulizia spiaggia in località Scoglio di Frisio, arrivando a contare 60kg di rifiuti raccolti».
Interventi che, spiegano ancora gli organizzatori, sono «un chiaro esempio di come il senso di associazionismo e
di cooperazione possano di gran lunga migliorare la qualità del nostro territorio, troppo spesso calpestato e non
valorizzato al massimo delle sue potenzialità.
Mettendo a servizio della comunità il proprio tempo e la propria determinazione è possibile realizzare in
maniera del tutto disinteressata un gesto d'amore nel nome del bene comune», la loro conclusione del tutto
condivisibile.

Bari - martedì 22 settembre 2020 1.06 Comunicato Stampa

Campagna contro il cancro infantile.
A Bari il ponte Adriatico si accende d'oro

L'iniziativa, in collaborazione con l’A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo, durerà fino al prossimo
27 settembre
Il Comune di Bari aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione sul cancro infantile "Accendi
d'Oro, Accendi la Speranza" Monumenti e Nastrini "d'Oro", promossa in tutto il mondo dalla rete
mondiale di genitori riuniti in centinaia di associazioni CCI - Childhood Cancer International a sostegno
dell'oncoematologia pediatrica e del diritto alle cure e alla buona qualità di vita di tutti i bambini e gli
adolescenti malati. La città di Bari ha così risposto all'appello: l'iniziativa, realizzata in collaborazione con
l'A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo, prevede l'illuminazione del ponte Adriatico con una luce dorata a
partire da oggi, lunedì 21, al prossimo 27 settembre.
Il cancro pediatrico è la principale causa di morte per malattia nei bambini: ogni giorno sono quasi 700 i
nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo. In Europa sono 35.000 casi ogni anno, mentre in Italia
sono circa 2.400. Di questi, solo l'80% riesce a guarire.
Per accendere i riflettori sull'impatto che il cancro ha su bambini, adolescenti e sulle loro famiglie,
settembre è stato riconosciuto in tutto il mondo come mese internazionale di sensibilizzazione sul cancro
pediatrico (Childhood Cancer Awareness Month), durante il quale si indossa il nastro d'oro, simbolo del
cancro infantile, e vengono organizzate manifestazioni di sensibilizzazione sul tema in tutto il mondo in
modo avere una maggiore consapevolezza dei primi sintomi, diagnosi più precoci, un aumento dei
finanziamenti destinati alla ricerca e terapie più adatte e più mirate ai bambini.
La campagna "Accendi d'Oro, Accendi la Speranza", promossa in Italia dalla Federazione di Associazioni
di Genitori Oncoematologia Pediatrica - FIAGOP onlus, farà sì che risplendano di luce dorata chiese,
ponti, fontane, castelli e monumenti per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica
sulla malattia.
Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito www.accendidoro.it.
La campagna gode dell'alto patrocinio del Parlamento Europeo, con il patrocinio e la collaborazione attiva
di AIEOP – Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CIP – Comitato Italiano Paralimpico,
FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali; co-promotori: Childhood Cancer
International, Siope, PaneCare.
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L’AIOS ricerca Volontari per la sicurezza
sociale a scuola

L’Associazione di Volontariato AIOS (Associazione Interforze Protezione Civile) ricerca
volontarie e volontari per svolgere attività di assistenza nelle scuole di Bari.
I volontari, muniti di dispositivi di protezione individuale forniti dall’associazione, dovranno
occuparsi di misurare la temperatura agli studenti prima di entrare in classe e di agevolare l’uscita
dall’istituto garantendone il distanziamento.
L’attività di sicurezza sociale si svolgerà alle ore 8.00 e alle ore 12.30. Si richiede la disponibilità dei
volontari di un turno a settimana. È necessario essere automuniti.
Inoltre i volontari che daranno la propria disponibilità, avranno la possibilità di essere inseriti nelle
diverse attività di protezione civile che l’associazione svolge sul territorio pugliese.
L’AIOS protezione civile prepara le ragazze e i ragazzi a diventare consapevoli cittadini attivi, a
mettersi al servizio del prossimo, a fronteggiare qualsiasi emergenza in situazioni di pericolo, a casa
a scuola o anche per strada. Affronta temi di protezione civile, di educazione sanitaria e di difesa e
tutela dell'ambiente e degli animali.
Per maggiori informazioni:
www.aiosprotezionecivile.com
Link al post: https://www.facebook.com/csvbari/posts/1381387482064881
Per aderire all’iniziativa, i volontari dovranno compilare il modulo iscrizione

X I BARI PROVINCIA

Martedì 22 settembre 2020

L’INCENDIO Il rogo nel bosco di Rogadeo in territorio di Bitonto. I Vigili del fuoco hanno lavorato duramente per
domare le fiamme. Nella foto più grande uno scorcio del Parco nazionale dell’Alta Murgia

INCLUSIONE SOCIALE

IL COMUNE È CAPOFILA DELL’AMBITO NUMERO 5 CHE COMPRENDE ANCHE CAPURSO, CELLAMARE, ADELFIA E VALENZANO

Triggiano ha il Centro ascolto per le famiglie
«Vogliamo raggiungere gli irraggiungibili»
VITO MIRIZZI

TRIGGIANO Domani l’inaugurazione del Centro

l TRIGGIANO. Domani alle
11.30 taglio del nastro per il nuovo
centro di ascolto per le famiglie
«L’intreccio», il cui obiettivo è
«raggiungere gli irraggiungibili».
Il centro ha sede in via Pertini nel
comune capofila (Triggiano)
dell’ambito sociale n. 5 che comprende anche i comuni di Capurso, Cellamare, Adelfia e Valenzano. Prevista la presenza del sindaco, Antonio Donatelli, che aprirà l’incontro con un messaggio augurale alla cooperativa «Innotec»,
ente gestore del servizio in appalto, e a tutti i componenti politico-istituzionali dell’ambito, impegnati nella costruzione di un welfare condiviso.
Un momento di condivisione
sulle buone prassi operative che
suggella l’avvio di un servizio
aperto alla cittadinanza e che

esprime la particolare attenzione
delle istituzioni ai delicati temi del
welfare e della famiglia.
Il centro di ascolto per le famiglie (in sigla «Caf») è un servizio rivolto alle famiglie e ai minori per la promozione dei diritti
dell’infanzia, dell’adolescenza e

IN VIA PERTINI

Sarà inaugurato domani
alle 11,30. Orientamento
e sostegno a chi è a rischio
del benessere dell’intero nucleo
famigliare, sostenendolo nelle varie fasi del ciclo di vita.
Si tratta di un servizio territoriale rivolto ai cittadini residenti nei cinque comuni dell’ambito,
fermo restando che sono in fase di

apertura le sedi nei territori di
Valenzano e Adelfia, al fine di implementare il più possibile servizi
di prossimità agli utenti fruitori.
Il «Caf» garantisce un sistema
di coordinamento e di interconnessione tra agenzie sociali, educative e socio sanitarie pubbliche
e private, offrendo orientamento
sulla rete dei servizi e consulenze
mirate attraverso l’ascolto e la
realizzazione di percorsi di sostegno per famiglie a rischio, al fine
di promuovere l’inclusione sociale.
Si accede per appuntamento dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il
martedì e giovedì, dalle 15 alle 18.
Il momento inaugurale si concluderà con una sezione dedicata
ai protagonisti del servizio, i minori e le loro famiglie, attraverso
attività laboratoriali e di gioco per
favorire la conoscenza e la partecipazione al centro.
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Mercoledì 23 settembre 2020

Scuole ancora non pronte
così slitta la riapertura
Le lezioni al «Dell’Olio» partiranno lunedì 28 settembre

BISCEGLIE

«OPERAZIONE ANTIVIRUS BUONA PAPPA» DEL COMITATO PROGETTO UOMO

Alimenti e supporto
anche a domicilio
per famiglie in difficoltà
l BISCEGLIE . Il Comitato Progetto Uomo di Bisceglie è in prima linea con la Protezione Civile con l’
“Operazione antivirus Buona Pappa” e nella distribuzione domiciliare di aiuto e supporto a numerose
mamme e famiglie biscegliesi. “È una formidabile
esperienza che ci ha permesso di conoscere ed informare altri concittadini e di aiutare tanti altri
neonati, di far sentire loro che non erano rimasti da
soli, anzi, di essere nei pensieri e nel cuore dell’intera
città che guarda i bambini come il proprio avvenire,
consapevole che senza di essi non c’è futuro – dice
Mimmo Quatela, presidente del Comitato - su questa
scìa positiva, in collaborazione con la farmacia Silvestris e la parrocchia San Pietro, daremo avvio
all’anno sociale 2020-2021 con un’altra iniziativa di
vicinanza alle giovani famiglie biscegliesi, ovvero
“Tutti a Tavola – Distribuzione gratuita di alimenti

SOLIDARIETÀ Distribuzione di alimenti
per la prima infanzia: omogeneizzati di frutta/ verdura/ carni, pappe e pastine, biscotti e quant’altro
per i neonati fino all’età di 12 mesi. Le mamme e i papà
possono recarsi al “Tavolo di distribuzione”, dalle 18
alle 19 presso la parrocchia San Pietro. Per ritirare i
prodotti occorrerà prenotarsi al 348.0459717, Centro
[ldc]
di aiuto per la maternità e la prima infanzia.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 23 settembre 2020

Il CSV San Nicola a sostegno della cittadinanza attiva e della
solidarietà sociale nel territorio di Barletta, Andria e Trani

La sede di Andria del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in via Piave 79, è aperta al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
I cittadini di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, volontari,
aspiranti volontari, giovani, studenti o chi vuole semplicemente conoscere cosa fa e quali servizi gratuiti
offre per la cittadinanza attiva, possono prenotare una visita presso la sede chiamando al numero 0883 59
17 51 o scrivendo a delegazionebarinord@csvbari.com.
Il CSV San Nicola ricorda le scadenze più urgenti per le associazioni che possono richiedere consulenze
gratuite: adeguamento degli statuti da effettuare entro il 31 Ottobre; iscrizione ai registri; fundraising,
crowdfunding e partecipazione ai bandi per progettare la ripartenza delle attività.
I volontari possono continuare a usufruire anche delle altre consulenze: amministrativa, contabile, legale e
fiscale; grafica e immagine; privacy; social e media; gestione sito web.
I servizi di consulenza sono gratuiti e pensati per aiutare i volontari ad affrontare argomenti specifici guidati
dai professionisti del CSV San Nicola.
Dell’offerta formativa del secondo semestre, il CSV San Nicola segnala ai volontari e agli aspiranti
volontari i seguenti corsi:
21, 23 e 24 Settembre (tre diverse edizioni)
BLS-D E PBLS-D
Al termine del corso verrà rilasciato il patentino internazionale American Heart Association
in presenza presso Progetto Rianimazione ad Acquaviva delle Fonti
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/blsd-e-pblsd
29 Settembre
Aggiornamenti sulla tenuta della contabilità degli ETS
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/aggiornamenti-sulla-tenuta-della-contabilita-degli-ets

6 Ottobre
Illustrazione della modulistica dei bilanci per cassa e per competenza
in modalità webinar
info e prenotazioni: https://www.csvbari.com/illustrazione-della-modulistica-dei-bilanci-per-cassa-e-percompetenza
I servizi logistici gratuiti sono a disposizione delle associazioni su prenotazione: gli Enti del Terzo Settore
possono richiedere il prestito in comodato d'uso gratuito di diverse tipologie di attrezzature e il servizio di
stampa,

per

lo

svolgimento

delle

attività

di

volontariato.

Per

accedere

scrivere

a

delegazionebarinord@csvbari.com o chiamare al numero 0883 59 17 51.
Le associazioni che vogliono divulgare iniziative e attività possono informarsi presso la segreteria di
Andria sulle modalità di accesso ai servizi dell'Ufficio Stampa per la diffusione di comunicati e la
pubblicazione di notizie sul portale, sulla newsletter e sui social del CSV San Nicola.
Il CSV San Nicola sta preparando un “finale di stagione” ricco di incontri ed eventi cui portare la
testimonianza dei volontari di tutto il territorio. Non potrà far a meno dell'energia e dello spirito di
solidarietà che contraddistingue da sempre l’associazionismo della BAT.
Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, possiamo insieme, cittadini, volontari,
studenti, istituzioni, operare il cambiamento che diverrà la nostra storia: per questo motivo, allo Sportello
Operativo di Andria continuiamo ad accogliere.
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CANOSA

VENERDÌ, ALLE 15, AL PARCO DELLA ZONA 167, IL PIÙ FREQUENTATO DAI GIOVANI

«Puliamo il Mondo»
Interact e Rotaract
con Legambiente
l CANOSA. “Puliamo il mondo” è l’iniziativa ambientalista che venerdì 25, alle 15, vedrà la partecipazione dei giovanissimi volontari dell’Interact e
del Rotaract, al fianco di Legambiente Canosa e Legambiente Puglia. «Insieme per pulire il parco «Madonna della Pace», il più frequentato da noi giovani,
per mandare un segnale forte e chiaro indirizzato a
dare il buon esempio e a sensibilizzare l’opinione
pubblica perchè - dichiara Mafalda Colagiacomo,
presidente Interact - non sporcare è più economico,
meno faticoso e più salutare del ripulire».
Sarà dato il via al progetto “Scatta e mappa”, che
coinvolgerà tutti i cittadini che vorranno segnalare i
luoghi ricettacolo di rifiuti, per migliorare la qualità
dell’ambiente. Venerdì, per rispettare le regole anticovid solo un gruppo di massimo trenta persone
potrà prendere parte alla iniziativa. «Un numero

CANOSA Il parco «Madonna della Pace»
ridotto di partecipanti rispetto agli altri anni, in cui si
potevano coinvolgere tanti studenti e adulti. Ma una
goccia può sempre far traboccare un vaso e noi speriamo di far traboccare il vaso della civiltà e del
rispetto per ambiente e salute. Piccoli gesti per una
grande causa possono fare la differenza se a compierli
– conclude Colagiacomo - siamo noi giovani». [a.buf.]

24 Settembre 2020

La "salsa popolare", la ricetta per un mondo migliore:
l'iniziativa di innovazione sociale di Legambiente

Se oggi qualcuno ci chiedesse: “qual è la prima cosa che fareste per costruire un mondo migliore?”, noi
sicuramente risponderemmo: “La Salsa!”
La Salsa Popolare è stato un esercizio di costruzione di un prototipo di innovazione sociale, in cui soggetti
diversi hanno provato a completare l'intera filiera alimentare “fuori mercato”.
Si è partiti dall’analisi e critica dell’esistente: sprechi alimentari e crescenti difficoltà di accesso al cibo; filiere
agro-alimentari non sostenibili a livello ambientale e sociale, incapaci di garantire la dignità del lavoro; tendenza
crescente all’individualismo e perdita del senso di comunità; approccio caritativo-assistenzialista negli interventi
di contrasto alla povertà
Si è scelto di andare oltre la lamentela, operando in modo progettuale e collaborativo. Realtà diverse tra loro
hanno condiviso mezzi strumenti e professionalità, si sono poste un obiettivo concreto che impattasse
strutturalmente sulle problematiche individuate, ed infine hanno elaborato un piano di azione capace di
raggiungere un risultato tangibile.
Questa è la “Salsa Popolare”, voluta e prodotta da Legambiente Trani, Il Colore degli Anni OdV,
Ambulatorio popolare di Barletta-OdV, IISS Aldo Moro-Trani, Solidaria/SfruttaZero Bari e Cozinha
Nomade.
Dai campi di “SfruttaZero” alle tavole dei bisognosi di Bari e Barletta passando per le cucine dell’Istituto
Alberghiero di Trani e le cene conviviali al Bread&Roses a Bari, si è compiuto un piccolo, importante passo di
costruzione di reti mutualistiche, di ridefinizione delle relazioni tra istituzioni al servizio dei ceti meno abbienti e
terzo settore, di apertura e connessione tra scuola e territorio. Per garantire l'accesso al cibo di qualità per tutte e
tutti.
I progetti “Una Tavola più Grande” e “Pomo del riscatto” hanno reso possibile questa bella esperienza che
potrebbe divenire un appuntamento stabile di fine estate, un gesto di amore per i prodotti della terra, un modello
di economia civile e di prossimità, una festa come è sempre stato in tutte le famiglie popolari pugliesi.
Redazione Il Giornale di Trani ©

Attualità di La Redazione
Bari mercoledì 23 settembre 2020

Prevenzione

"Ottobre rosa": a Bari le iniziative della LILT per il
mese sulla prevenzione del tumore al seno
Presentato nella sala giunta di Palazzo di Città il programma delle iniziative promosse da
LILT Bari Città metropolitana con il patrocinio del Comune di Bari

Ottobre rosa: presentate le iniziative della LILT per il mese sulla prevenzione del tumore al seno © n.c.
È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il programma delle iniziative promosse da
LILT Bari Città metropolitana con il patrocinio del Comune di Bari in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese
dedicato alla prevenzione del tumore al seno.
Ad illustrare le iniziative la presidente di LILT Bari Città metropolitana Roberta Lovreglio e il coordinatore
regionale LILT Puglia Savino Raffaele Cannone, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell’assessora al
Welfare Francesca Bottalico.
In occasione dell’Ottobre rosa è stato lanciato “Uno scatto per la vita”, concorso fotografico a tema “la donna
amazzone oggi, tra mitologia e realtà”, che vuole raccontare, attraverso le immagini, le storie delle donne che
lottano contro la malattia, spesso in squadra ma, a volte, da sole.
Al concorso, di cui è testimonial l’attore Mingo De Pasquale, è collegata una raccolta fondi finalizzata ad
acquistare beni utili per il follow up strumentale delle pazienti.
Lo scatto premiato dalla giuria, composta da affermati scrittori come Gianrico e Francesco Carofiglio, e fotografi
del calibro di Joseph Cardo e Enzo Basso, sarà esposto a novembre sulla facciata del teatro Piccinni.

Grazie al sostegno dell’associazione dei Comuni italiani Anci, con cui la LILT nazionale ha sottoscritto una
convenzione, in occasione dell’Ottobre rosa è stato chiesto ai Comuni dell’area metropolitana di Bari di
illuminare di rosa un monumento e/o un edificio della propria città. Un gesto teso a testimoniare la sensibilità, il
sostegno e la condivisione dell’importanza della prevenzione della lotta al cancro.
“Oggi in questa stanza sanciamo simbolicamente il connubio, ormai solido, tra la città di Bari e la LILT sul tema
della prevenzione del carcinoma mammario, che purtroppo è ancora uno dei mali che ci spaventa di più - ha
sottolineato Antonio Decaro - . Grazie ancora una volta alla Lilt che si conferma un interlocutore attento e
dinamico nel prendersi cura di tante donne e uomini della nostra comunità e nel saper proporre sempre nuove
modalità per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione spaziando tra nuove iniziative, nuovi contesti e nuovi
platee”.
“La nostra campagna - ha spiegato Roberta Lovreglio - apre le porte a tutte coloro che intendano fare
prevenzione contro il tumore al seno. La prevenzione primaria, cioè l’avvicinamento della donna alle visite
specialistiche, è di fondamentale importanza perché, nella fase iniziale, il carcinoma mammario si può curare.
Presso i nostri ambulatori le donne possono usufruire di visite senologiche gratuite e, ove si rendesse necessario,
di eventuali approfondimenti strumentali. Nel 2019 abbiamo riscontrato circa 53 mila 500 casi di tumore
mammario in Italia. Con il periodo Covid, siamo andati incontro a una riduzione eccessiva di avvicinamento alla
prevenzione. Per questo motivo, ci siamo attrezzati per garantire alle donne che si rivolgono a noi una certa
tranquillità psicologica, nel caso in cui l’esperienza del virus possa aver provocato un abbassamento delle difese
immunitarie delle pazienti. In dettaglio, la raccolta fondi legata al concorso fotografico è destinata all’acquisto di
un’apparecchiatura sinergica alla salute e al follow up gratuito delle donne sottoposte alla chemioterapia. Infine,
il tema del concorso, l’amazzone, sta a significare che una donna “senza seno” non è sminuita, ma rappresenta
un’eroina”.
Per il mese di ottobre la LILT Bari offrirà visite senologiche gratuite presso i propri ambulatori di Bari in corso
Italia 187, previa prenotazione ai numeri 080/5210404 o 080/5210381. Eventuali approfondimenti strumentali
laddove necessari, comporteranno un contributo da parte della donna. La LILT ha previsto inoltre sedute gratuite
di fisioterapia riabilitativa in favore delle donne già operate, che soffrano di linfedema, e un corso informativo
sugli esercizi idonei, da eseguire anche a casa.
Savino Raffaele Cannone, nel ringraziare il sindaco Decaro per l’appoggio all’iniziativa, ha sottolineato che “il
senso dell’Ottobre rosa può racchiudersi certamente in un affettuoso consiglio, rivolto alla donna: ‘adesso pensa
finalmente a te stessa, dopo esserti spesa per la famiglia e il lavoro. Non trascurarti, insomma’. Tra l’altro, ormai
l’età media dell’insorgenza di questa malattia si è abbassata, potendo colpire anche donne di 30-35 anni di età.
Un dato sul quale riflettere. Oggi però, se si fa una buona prevenzione, si può abbassare del 35 per cento il
rischio di contrarre questo tipo di carcinoma, con una percentuale di guarigione che si assesta intorno all’87 per
cento. Il nostro impegno è quindi quello di rendere questa malattia una malattia cronica, e quindi controllabile”.
L’assessora Francesca Bottalico ha posto l’attenzione sull’impegno profuso dall’amministrazione su questo
delicato tema: “Sia come donna che come amministratrice e semplice cittadina, desidero ringraziare la LILT per
il messaggio sociale, culturale e informativo che diffonde grazie a iniziative come questa e, in particolar modo,
gli operatori sociali, figure importantissime che quotidianamente si curano delle necessità dei cittadini. Sono
convinta che la prevenzione sia la forma più bella di amore verso la vita, verso il prossimo e verso se stessi. Si
tratta di una cultura che ancora non ci appartiene del tutto, e quindi bisogna lavorare per far arrivare questo
messaggio anche alle fasce più deboli della comunità, agli individui che, anche per problemi economici,
rinunciano alla cura di sé”.
L’attore Mingo De Pasquale, infine, si è detto “felice di poter donare ancora, a distanza di dieci anni dall’ultima
volta, un sorriso e un po’ di ironia a questa nobile causa”.
Nell’ambito delle iniziative in programma, il 21 ottobre Santa Fizzarotti Selvaggi, psicologa e vice presidente
dell’Associazione Crocerossine d’Italia, terrà un incontro su “Rapporto medico-paziente affetto da cancro alla
mammella’’.
Infine, un’auto rosa con il logo della Lilt Bari, offerta da Autoclub, sarà affidata al sindaco Antonio Decaro per
tutto il mese di ottobre per ricordare l’impegno comune nella lotta contro il tumore al seno.
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LA MEGLIO GIOVENTÙ
IMPEGNO E SORRISI

IL RAMMARICO
«Purtroppo siamo passati a poche ore della
raccolta e abbiamo visto rifiuti per strada.
Ci dispiace molto. Ma non ci arrendiamo»

Un «mare» di rifiuti
raccolto dai volontari

Barletta, circa novanta i ragazzi all’opera in maniera spontanea
GIUSEPPE DIMICCOLI
l BARLETTA. Chi li ha visti all’opera è
rimasto sbalordito dalla capacità di rendersi utili. Del resto ammirare una squadra di ragazzi che pulisce quello che gli
altri sporcano è uno spettacolo che fa ben
sperare per il futuro. Tutto questo, nei
giorni scorsi a Barletta, durante l'evento
Save the Planet.
«Il tutto è nato per caso, quando una
nostra amica ha condiviso un post su
Instagram della pagina different_group,
una pagina social di divulgazione culturale che promuoveva questa iniziativa:
infatti il 19 settembre è stato, a livello
globale, il Cleanup day, organizzato dalla
Onlus WorldRise, e promosso a livello
nazionale proprio da different_group, con
l'intento di ripulire l'ambiente cittadino
dai rifiuti. Abbiamo pensato di aggregarci, come unica città in Puglia», hanno
fatto sapere Francesco Lomuscio e Nicola
Salvemini due degli organizzatori dell'evento.
E poi: «Saputo dell'evento, in maniera
naturale e spontanea, è nata una rete di
passaparola, tramite principalmente
WhatsApp e Instagram, che ci ha permesso di mettere su un gruppo di circa 90
volontari nel giro di meno di due giorni,
tutti animati dalla voglia di contribuire
alla pulizia della nostra città. Una volta
ottenuta, poi, da parte della Bar.s.a, la
disponibilità a ritirare i sacconi di spazzatura che abbiamo raccolto, l'iniziativa è
cominciata».
I volontari si sono dati appuntamento
all'Orto botanico, e misurata la temperatura a ciascuno nel rispetto delle norme
anti-Covid, si sono suddivisi per coprire
le zone del Parco dell'umanità, orto botanico e zona 167, ponente e Lega Navale.
Cosa hanno trovato? Di tutto di più in
tre ore di duro lavoro.

ESEMPIO
DA IMITARE
Alcuni
momenti della
raccolta dei
rifiuti in vari
luoghi della
città

.

Cicche di sigarette, lattine, bottiglie,
cannucce, motori di frigorifero, pneumatici, cerchioni, tubi idraulici, pannolini, rottami di automobili, sdraio, passeggini, assorbenti e abiti vari.

COSA È STATO TROVATO

Cicche di sigarette, lattine,
bottiglie, cannucce, motori di
frigorifero, pneumatici e altro
«Abbiamo provato un senso di soddisfazione per l'impegno civico, ma al
contempo, indignazione mista a rammarico per la quantità di rifiuti riversata nel
verde cittadino», hanno aggiunto Francesco e Nicola.

Il bilancio finale? La spazzatura raccolta ammontava a una quantità di 650 kg,
di cui 360 solo alla Lega Navale.
«Purtroppo, però, la sera stessa, ripassando dalle zone dell'Orto e dalla Lega,
abbiamo già ritrovato immondizia gettata
per terra, neanche tre ore dopo la fine
dell'evento. Questo non lascia certo ben
sperare, ma dovrà comunque servire da
incentivo per continuare a sensibilizzare
la cittadinanza. La nostra iniziativa, infatti, oltre ad essere atto concreto e tangibile per la pulizia dell'ambiente, è stato
un gesto simbolico, manifestazione della
coscienza civile che parte dal basso, ossia
da noi giovani. ciò ha infatti suscitato
l'ammirazione e l'approvazione delle persone, che, nel vederci animatamente all'opera, si sono complimentate con noi.
Nonostante tutto però andiamo avanti»,
hanno concluso i ragazzi.

24 settembre 2020

Donazione del Midollo osseo: Admo Puglia cerca tipizzati post Covid-19

Fino al prossimo 26 settembre 2020 in tutta Italia si stqa svolgendo la settimana di sensibilizzazione alla donazione di
midollo osseo e cellule staminali MATCH IT NOW.
ADMO, l’associazione ONLUS di donatori midollo osseo ha come scopo principale di informare e sensibilizzare la
popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie,
i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.
Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di trapianto ma purtroppo SOLO UNA SU 100.000 è il TIPO
GIUSTO, solo quella che ha le stesse caratteristiche genetiche del paziente.
L’edizione 2020, inevitabilmente rimodulata a causa del coronavirus, vedrà come protagonisti gli oltre 150 centri
donatori e poli di reclutamento che hanno programmato aperture straordinarie per facilitare il reclutamento dei
donatori.
Non potendo organizzare eventi di sensibilizzazione in outdoor (piazze, università, centri sportivi etc..) che ha fatto
tipizzare migliaia di ragazzi in tutta Italia nelle scorse edizioni, il tutto si trasferisce in “rete” e con l’aiuto di influencer,
blogger e volti noti cercheremo di sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle
cellule staminali emopoietiche tramite la preregistrazione sul sito www.admo.it.
L’impossibilità di realizzare eventi dedicati all’arruolamento dei ragazzi nelle piazze o nelle scuole, insieme al diffuso
timore di andare in ospedale per donare in tempi di pandemia, ha determinato un calo di circa il 60% del numero di
nuovi donatori iscritti al Registro IBMDR (fonte IBMDR). La contrazione a cui stiamo assistendo non è sostenibile a
lungo termine; da giugno registriamo un saldo negativo tra il numero dei nuovi iscritti e i donatori che escono dal
Registro perché hanno raggiunto il 55° anno di vita. Se il trend negativo dovesse proseguire, nel 2020 avremo più
donatori dimessi dal Registro che nuovi reclutati, una situazione mai registrata negli ultimi 20 anni.
Lo scorso anno Admo Puglia, grazie al lavoro dei volontari, nella settimana MIN, ha iscritto 400 nuovi potenziali
donatori” afferma la Presidente Maria Stea e continua, quest’anno contiamo sull’apertura dei Centri Donatori e dei Poli
di Reclutamento sparsi sul territorio pugliese. L’invito ai giovani ad iscriversi dalla piattaforma e a recarsi nei centri per
poter effettuare il piccolo prelievo di sangue che serve per la tipizzazione.
Ecco le caratteristiche del perfetto TIPO:




eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni (ma nel registro si rimarrà iscritti sino ai 55 anni)
peso corporeo di almeno 50 kg
godere di buona salute

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale
Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) ed è sviluppata sul territorio dalla
Federazione ADMO.
In Puglia il reclutamento dei nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è possibile
presso i seguenti centri.
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BARLETTA

SICUREZZA STRADALE

LA PROMESSA
«Per gli interventi utili a ridisegnare gli
attraversamenti saranno usati materiali e
vernici che ne garantiranno la durata»

Finalmente le strisce pedonali
ritornano ad essere visibili
l BARLETTA. Sono iniziati finalmente,
su disposizione del sindaco Cosimo Cannito e dell’Amministrazione comunale, i
lavori di riverniciata delle strisce pedonali e di ripristino di tutta la segnaletica orizzontale, a cura di operai
specializzati coordinati nei lavori da
Bar.S.a., soprattutto in prossimità di scuole e altri luoghi luoghi di interesse pubblico e che richiedono particolare attenzione per gli utenti della strada. Sono
stati completati gli interventi in viale
Marconi, all’altezza della scuola “Manzoni” e all’incrocio con via Vittorio Veneto.
Il rifacimento della segnaletica è stato
reso necessario in virtù dei lavori che si
sono succeduti in città, dalle manutenzioni ordinarie delle strade a quelli per la
posa della fibra ottica; in altri casi si tratta
di segnaletica sbiadita per il passare del
tempo e l’usura.
Obiettivo, la sicurezza dei cittadini,
pedoni e automobilisti.
Per tale intervento, dal ridisegnare gli
attraversamenti pedonali a tutte le altre
linee della carreggiata, quelle che la delimitano, che indicano i percorsi e le
direzioni, gli stop eccetera, saranno usati
materiali e vernici che ne garantiranno la
durata e, dunque, anche l’efficacia
dell’operazione.
I lavori si concluderanno in tre settimane, prima di metà ottobre.
IL SINDACO CANNITO -«La sicurezza
degli utenti della strada – hanno detto il
sindaco Cosimo Cannito e l’assessore alle
manutenzioni Lucia Ricatti – è una priorità oltre che un dovere dell’Amministrazione comunale, soprattutto in vista
della ripresa dell’anno scolastico e della
riapertura degli istituti con l’affluenza dei
ragazzi, accompagnati in auto e a piedi».
L’ASSESSORE RICATTI -«La visibilità
e la nitidezza della segnaletica orizzontale
– hanno aggiunto Ricatti e il primo cittadino – sono il primo passo per prevenire
incidenti seri ma il resto, come sempre, è
affidato al senso di responsabilità di ciascuno».

KO Alcun strisce invisibili

OK Le strisce visibili

La scheda
L’elenco delle strade interessate dagli interventi

BARLETTA, INIZIATIVA AIDO

Tutti in campo per dire «Sì»
alla cultura della donazione
l BARLETTA. Domenica 27 settembre (con durata
prolungata dal 15 settembre al 4 ottobre), Giorno del
Dono, si svolgerà la Giornata Nazionale Aido 2020
(Associazione Italiana per la Donazione di Organi,
Tessuti e Cellule), denominata «Giornata del Sì».
L'intento è, infatti, quello di celebrare, ed insieme
promuovere, quel sì alla donazione di organi, tessuti
e cellule, grazie al quale migliaia di persone ogni
anno, con il trapianto, tornano alla vita.
Lo scopo è anche quello di ringraziare, ed insieme
di incoraggiare, quel sì che migliaia di volontari Aido
rinnovano giornalmente con il loro impegno nella
promozione della cultura del dono.
Accanto alle numerose iniziative di informazione
delle strutture territoriali, momenti centrali della
giornata sarà il quadrangolare di calcio organizzato
dalla sezione Aido di Barletta fortemente voluto del
presidente Federico Ruta.
In campo per sostenere l’iniziativa le squadre: Asl
Bat; Azienda Marbel Spa; Ordine delle Professioni
Infermieristiche; Gruppo Felici di Correre.
«Ringraziamo di vero cuore tutti gli atleti che
supporteranno l’iniziativa, il campo sportivo Spirito Santo che
ospiterà le squadre e le
aziende Ludomatic e
Marbel per il sostegno.
Vi aspettiamo numerosi, per rilevarvi
la temperatura e non
dimenticate mascherina
e
documento
d’identità per la registrazione
d’accesso
all’iniziativa. Ma soprattutto per sostenere il sì», è scritto in un comunicato.
Flavia Petrin, Presidente Aido, ha dichiarato: «La
giornata del sì è una grande occasione per ribadire
con sempre più forza il SÌ alla donazione di organi
tessuti e cellule, il SÌ insieme ad Aido.
E in questo anno particolare, segnato dall’emergenza sanitaria del Covid 19, Aido vuole ripartire con
tutta la forza che ha, quella della sua storia e della sua
capillare presenza sul territorio. E così, sulle solide
basi del suo passato, l’Associazione si proietta verso il
futuro, seguendo i nuovi trend della comunicazione,
insegnati, ed insieme imposti, dal distanziamento
sociale e, con la consueta collaborazione delle sue
strutture territoriali (20 Consigli Regionali, 87 Sezioni
Provinciali e 866 Gruppi Locali), Aido ribadisce, con i
suoi volontari, la sua presenza viva e attiva sul
territorio italiano.
1.400.000 persone hanno già detto sì con Aido, ma il
numero dei consensi è ancora drammaticamente
insufficiente a far fronte alla richiesta degli oltre 9.000
pazienti in lista d’attesa. Continueremo a promuovere questo sì fino a che riusciremo a tutelare il
diritto alla salute di tutti coloro per i quali il trapianto
rappresenta l’unica possibilità di cura. Questo è il
nostro obiettivo. Chiaro e semplice come la parola
[gd]
SÌ».
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SOCIETÀ

GIUSTIZIA RIGENERATIVA
Un’offerta di esperienze e competenze
da parte di chi in passato ha commesso errori
e che oggi può scoraggiare le devianze

IL PROGETTO

L’INCORAGGIAMENTO DEL SINDACO
«Il vostro impegno per evitare che altri
sbaglino come avete sbagliato voi
è il miglior risarcimento per la comunità»

La nuova vita dei «ragazzi difficili»
Gli ospiti del «Chiccolino 2.0» diventano educatori dei giovanissimi di San Girolamo
FRANCESCA DI TOMMASO
l Una volta al mese, i ragazzi
del centro diurno polifunzionale
Chiccolino 2.0 si incontrano per
un percorso di «giustizia rigenerativa» con il territorio: dare qualcosa di diverso alla comunità a cui
hanno in qualche modo sottratto
altro. Questa volta all'incontro
hanno invitato Antonio Decaro,
e il sindaco della città metropolitana ha chiesto loro un impegno
assai importante: aiutarlo a coinvolgere i ragazzi più piccoli del
quartiere San Girolamo, dove sorge il Centro, a svolgere delle attività assieme a loro, ai ragazzi di
Chiccolino. «I migliori educatori
per intercettarli siete voi – spiega
Decaro - stare assieme a loro e
spiegare che se continuano a comportarsi male rischiano di sbagliare come avete sbagliato voi. È
questo il ritorno migliore per la
comunità dove avete sbagliato:
evitare che altri facciano gli
stessi
vostri
sbagli. Qui ci
sono ragazzini
che oggi compiono piccoli atti vandalici, ma
domani potrebbero passare ad
azioni più pesanti. Voi organizzate progetti e attività per coinvolgerli, come riparare le biciclette, affittare gli ombrelloni l'estate
prossima; a portare qui i ragazzini
ci penso io». Una concreta dichiarazione di intenti in un pomeriggio che nemmeno il temporale è
riuscito ad oscurare in questa palazzina confiscata alla criminalità
organizzata e adibita inizialmente
come una delle prime comunità
penali educative per minori.
«Dal 2012 al 2019 eravamo comunità penale - racconta Raffaele Diomede, coordinatore del centro diurno polifunzionale “Chiccolino 2.0” - dal 2019 è partita la
coprogettazione tra Comune, Centro per la giustizia minorile di Puglia e Basilicata e la cooperativa
“Occupazione e solidarietà” di cui
faccio parte e si è aggiudicata la
gestione». Un modello spendibile
su tutto il territorio nazionale come progetto sperimentale di buone prassi. «Quelli che erano gli
alloggi per ragazzi dai 15 ai 21 anni
che avevano commesso dei reati continua Diomede - ora sono stati
adibiti a laboratori. La maggior
parte delle attuali dodici attività
dei nostri ragazzi si svolgono
all’esterno: laboratorio di ciclofficina, di Riciclarte, corso per dog
sitter promosso dalla Rcu territoriale, corso di salvataggio nautico con unità cinofile organizzato
dall'associazione Dei dell'acqua
Onlus, corso di primo soccorso in
collaborazione con O.E.R, percorsi di orientamento al lavoro e progetti di inclusione lavorativa come gli attuali corsi di parrucchiere e di videomaker; laboratorio di
scrittura creativa e giornalino
web, progetto "Mi leggo un po'",
percorsi di Giustizia riparativa
con il territorio come questo; volontariato alla Casa delle bambine; volontariato "carrelli solidali"
a favore delle famiglie indigenti
del territorio; Retake e riqualificazione urbana; corso di surf e
windsurf, di legalità, consulenze
psicologiche per i minori e le loro
famiglie, percorso di sostegno alla
genitorialità». «Quasi tutte le associazioni danno il loro contribu-

to gratis - spiega Simona Martello, che si occupa di orientamento al lavoro - la forza di Chiccolino sta nella copartecipazione
di tutti. E i corsi rilasciano attestati e certificati di idoneità per i
curricula dei ragazzi» conclude
Martello.
«I nostri ragazzi hanno accettato la possibilità di fare percorsi
di messa alla prova, ovvero un
istituto che dà la possibilità ai ragazzi di sospendere il processo e
dimostrare attraverso attività di
volontariato, attività formative,
lavorative, di impegno sociale e
socialmente utili che si è ravveduti. Spesso gli è solo mancato
la possibilità di conoscere le
persone giuste». «All’opportunità
di imparare un mestiere - continua Diomede - associamo il concetto di “riparazione”, di rialzarsi
e mantenere un equilibrio da soli.
Il paradigma dice questo: se sai
riparare una bici, se sai rimanere
in equilibrio
sulla tavola da
surf, se sai trasformare un
ramo secco in
opera d’arte,
allora
puoi
cambiare la
tua vita».
Raffaele
Diomede non molla mai. «ll lavoro
di noi educatori è incessante, non
si limita alle ore trascorse qui dentro - racconta - Bisogna spendersi
per accompagnarli nel percorso di
vita anche quando la messa alla
prova termina e si affacceranno
nel mondo del lavoro... e dire che
io avrei voluto fare il chimico: poi
da ragazzo mi pestarono perché
prendevo le difese di ragazzini più
fragili e sono diventato anche io
educatore, laurea in scienze
dell’educazione e formazione per
diventare “medico delle anime ferite”».

L’INCONTRO, I PERCORSI, IL LAVORO

LE ATTIVITÀ

Dalla ciclofficina
ai laboratori artistici
ai corsi di salvataggio

ALL’OPERA Alcuni momenti
dell’incontro con il sindaco
Decaro, attività in Ciclofficina,
il volontariato con Retake
e le lezioni di surf sulla spiaggia
di San Girolamo, dove ha sede
il Centro diurno polifunzionale

LE STORIE

Quella grande voglia di riscatto
«Adesso ho una seconda occasione»

La gioia di chi è riuscito
ad affrancarsi dal giogo
imposto dai clan Dietro a ogni successo, la passione degli operatori, «medici delle anime ferite»
l Consapevolezza. Cambiamento.
Giustizia. Rispetto. Scelte. Possibilità.
Forza. Libertà. Parità. Speranza. Coraggio. Fiducia. Paura. Serenità. Amore. Uscirne fuori.
Sono le definizioni, solo una per ciascuno dei venti ragazzi presenti a Chiccolino in questo momento, che la mediatrice Ilaria De Vanna chiede a ciascuno di loro alla fine dell'incontro.
«Molte attività sono inevitabilmente
iniziate in maniera prescrittiva - racconta - perché “obbligati” ad aderire ad
un progetto. Poi col tempo si è trasformata una volontà di libera scelta di
sentirsi protagonisti di questa riparazione. Il desiderio si è sostituito alla
volontà. Una grande conquista».
I ragazzi si raccontano davanti a un
sindaco che scende tra di loro, non li
addita ma anzi si chiede dove abbiamo
sbagliato noi comunità nel non comprenderli. «Quello che farete nella vita
sarà frutto delle vostre scelte - ribadisce
- E la criminalità non vince mai. Prima
o poi si finisce dietro le sbarre o in
orizzontale in una cassa di legno».
Stefano però scalpita, non gli va giù
essere stato “preso” solo perché aveva

passato un “tocco di fumo” all’amico.
«E poi sarebbe bello se uno potesse scegliere di lavorare e non studiare fino a
18 anni. Come accadeva una volta, imparare un mestiere. Devi amare quello
che fai non fare quello che si ama. Dov’è
che l’ho sentita?». Tutti ridono, Stefano
diverte il gruppo, non solo oggi. «La
verità è che Gesù mi ha dato un’altra
chance, e Chiccolino mi ha salvato».
«Il nostro obiettivo è portare a zero la
recidiva. E siamo vicinissimi al traguardo - esulta Diomede, il coordinatore di Chiccolino 2.0 -. Attualmente
due ragazzi hanno avuto un contratto a
tempo intedeterminato in attività di
ristorazione, altri due in un centro ittico, un ragazzo in una tipografia». «A
Chiccolino, nel gergo dei ragazzi “difficili”, ci sono delle sottintese gerarchie: i pisciaturi sono i più tranquilli,
quelli coinvolti in reati minori - racconta l’educatore - . Poi ci sono i
bomboni: ritengono avere più carisma, sono quelli delle tentate rapine.
Infine i
bomboni perchiati: sono detti anche
“ragazzi fondina”, oppure carusi. Di solito affiliati ai clan, arrivano qui dif-

ficilmente, se non dopo comunità ma
anche detenzione». Ivano è stato arrestato poco prima di Natale «Era il 15
dicembre 2019, dopo quattro giorni al
Fornelli sono entrato in comunità. Volevo scappare, pensavo di non farcela
mai. Poi ho pensato alle cazzate che
avevo fatto. Ora sto cercando di lavorare per costruirmi un futuro, faccio
volontariato con i Retake per ripulire i
quartieri». Per Roberto, nessuna influenza familiare
o cattive frequentazioni: «Lo reputavo una cosa normale, un
lavoro. Quando
sono riuscito a calcolare il rischio ho
capito quello che
devo e quello
che non devo fare, imponendomi limiti.
A volte anche un personaggio in tv ti
può ispirare».
Decaro rincara: «La ricchezza è gabbia dorata. Ma gabbia rimane. La nostra vita invece è fatta di relazioni umane, di innamoramenti, di amicizie». E
di scelte. Coraggiose e forti come quella

di Mario. Ha 22 anni, viene accompagnato dalla sua ragazza. «A 13 anni sono
stato arrestato per tentata rapina – racconta -. Sono stato al Fornelli per quattro giorni, poi tre mesi in carcere, la
prima comunità a Canosa, poi la seconda a Modugno. Ne sono uscito dopo
nove mesi. Ho fatto prima il percorso a
Spazio 13, poi al Centro famiglie del
Redentore. Infine con Raffaele, qui a
Chiccolino. Durante questo periodo ho
riflettuto. Non mi
sento di aver compiuto un reato anche se per la legge sì
e il mio avvocato mi
ha consigliato di dichiararmi colpevole, viste le prove incriminanti. So solo
che non ne valeva la
pena». A Mario, una volta finita l’esperienza di Chiccolino, quelli dei clan
sono tornati a proporgli di “lavorare”
con loro. Ma lui ha rifiutato. Ha trovato
un lavoro in un grosso centro ittico
della città. «Faccio l’autista, esco all’alba e ascolto musica. Va benissimo così».

IL COORDINATORE

«Il nostro obiettivo
è azzerare la recidiva
e siamo vicini al traguardo»

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 24 settembre 2020

La Salsa Popolare: la ricetta per un mondo migliore
Voluta e prodotta da Legambiente Trani, Il Colore degli Anni OdV, Ambulatorio popolare di Barletta-OdV, IISS
Aldo Moro-Trani, Solidaria/SfruttaZero Bari e Cozinha Nomade.

Se oggi qualcuno ci chiedesse: “ qual è la prima cosa che fareste per costruire un mondo migliore?”, noi
sicuramente risponderemmo: “La Salsa!”
La Salsa Popolare è stato un esercizio di costruzione di un prototipo di innovazione sociale, in cui soggetti
diversi hanno provato a completare l'intera filiera alimentare “fuori mercato”.
Si è partiti dall’analisi e critica dell’esistente: sprechi alimentari e crescenti difficoltà di accesso al cibo;
filiere agro-alimentari non sostenibili a livello ambientale e sociale, incapaci di garantire la dignità del lavoro;
tendenza crescente all’individualismo e perdita del senso di comunità; approccio caritativo-assistenzialista
negli interventi di contrasto alla povertà.
Si è scelto di andare oltre la lamentela, operando in modo progettuale e collaborativo. Realtà diverse tra loro,
hanno condiviso mezzi strumenti e professionalità, si sono poste un obiettivo concreto che impattasse
strutturalmente sulle problematiche individuate, ed infine hanno elaborato un piano di azione capace di
raggiungere un risultato tangibile.
Questa è la “Salsa Popolare”, voluta e prodotta da Legambiente Trani, Il Colore degli Anni OdV,
Ambulatorio popolare di Barletta-OdV, IISS Aldo Moro-Trani, Solidaria/SfruttaZero Bari e Cozinha
Nomade.
Dai campi di “SfruttaZero” alle tavole dei bisognosi di Bari e Barletta passando per le cucine dell’Istituto
Alberghiero di Trani e le cene conviviali al Bread&Roses a Bari, si è compiuto un piccolo, importante passo
di costruzione di reti mutualistiche, di ridefinizione delle relazioni tra istituzioni al servizio dei ceti meno
abbienti e terzo settore, di apertura e connessione tra scuola e territorio. Per garantire l'accesso al cibo di
qualità per tutte e tutti.
I progetti “Una Tavola più Grande” e “Pomo del riscatto” hanno reso possibile questa bella esperienza che
potrebbe divenire un appuntamento stabile di fine estate, un gesto di amore per i prodotti della terra, un
modello di economia civile e di prossimità, una festa come è sempre stato in tutte le famiglie popolari
pugliesi. #UnaTavolaPiùGrande Legambiente Trani, Il Colore degli Anni OdV, Ambulatorio popolare di
Barletta-OdV, IISS Aldo Moro-Trani, Solidaria/SfruttaZero Bari, Cozinha Nomade.
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Legambiente Andria: "Puliamo il Mondo" iniziativa domenica 24 settembre
Associazioni

Il Circolo Legambiente di Andria organizza la XII
edizione di "Puliamo il Mondo"
Quest'anno parteciperanno anche la sezione cittadina della Croce Rossa Italiana e l'Associazione Italiana di
Scoutismo Assoraider
«Quest'anno l'edizione 2020 di Puliamo il Mondo sarà in qualche modo un'edizione "speciale" sotto vari aspetti,
sia organizzativi sia operativi, e si inserirà in un periodo delicato per il Paese. La pandemia che ha colpito l'Italia
e il resto del mondo - scrive Riccardo Larosa, presidente del Circolo Legambiente di Andria "Thomas Sankara" ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone;
ma non la voglia di far del bene e di impegnarci in prima persona per la comunità e l'ambiente.
Questo spirito e questa voglia di "rimboccarci le maniche" caratterizzerà anche la XII edizione di Puliamo il
Mondo organizzata dai volontari del Circolo Legambiente di Andria "Thomas Sankara" che vedrà la
partecipazione dei volontari della sezione cittadina della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione Italiana di
Scoutismo Assoraider.
Sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell'Italia post coronavirus e attraverso
la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare, lancerà un
messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.
Quest'anno abbiamo voluto spostare l'attenzione sul centro storico della città dove spesso si assiste ad episodi di
inciviltà diffusi e ogni spazio pubblico o privato diventa ricettacolo di rifiuti.
Appuntamento alle ore 21 presso piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma), si procederà poi con la pulizia
del centro storico muniti di pinze, guanti, cassonetti e tutto il materiale necessario che sarà fornito dai volontari
del circolo.
In questo percorso, l'associazione ambientalista è convinta che azioni di cittadinanza attiva, come quella di
Puliamo il Mondo, possano aiutare la città in questo lento ritorno alla normalità rafforzando al tempo stesso il
senso di comunità e socialità».
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Comunicato stampa
L’Associazione Regaliamoci un sorriso OdV promuove il Volontariato fra i giovani con il video
"Vivi Generosamente"
Progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con il concorso
#GIOVANIDEE#

Il video “Vivi Generosamente!”, vincitore del Concorso #GIOVANIDEE# 2019 promosso dal Centro
di Servizio al Volontariato San Nicola, nasce da un’idea dell’Associazione Regaliamoci un sorriso
OdV, che gestisce a Molfetta il Social Market Solidale.
Il concetto di fondo dello spot è: “Fare volontariato fa bene! Fa crescere in autostima. Da un senso alla
propria vita. Sviluppa competenze che non si sapeva di avere”.
L’Associazione Regaliamoci un sorriso OdV ha voluto perciò coinvolgere i giovani volontari di alcune
realtà del territorio che, attraverso il video, potessero comunicare ai loro coetanei il proprio entusiasmo,
offrendo un panorama di ambiti di intervento che spaziano dalla tutela della salute alla cura degli
animali e dell'ambiente, dal servizio verso gli ultimi al volontariato internazionale.
“L’obiettivo – afferma il presidente dell’Associazione Graziano Antonio Salvemini – è quello di portare
lo spot negli Istituti scolastici della nostra città per avviare un dialogo sul Volontariato con le giovani
generazioni. Inoltre, auspichiamo la creazione di un tavolo permanente del Volontariato o di un Forum
delle Associazioni di Volontariato di Molfetta. Basti pensare che il primo giorno in cui ci siamo
incontrati per lavorare su questo progetto, abbiamo preso atto che molti giovani volontari ignoravano
l'esistenza delle altre associazioni della città e le loro attività. La speranza, pertanto, è che il video “Vivi
Generosamente!” possa essere l’ideale sigla di apertura di questa rete da costruire in città.”
Le Associazioni che hanno partecipato alla realizzazione del video sono state: Croce Rossa Italiana –
Comitato di Molfetta, SERMolfetta, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) – Sezione di Molfetta,
2HANDS Molfetta e Associazione InCo (Interculturalità e Comunicazione) di Molfetta.
Url al Video:
https://youtu.be/W3ngviz-euM

