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Bisceglie avrà uno sportello antibullismo, firmato il protocollo

Bisceglie avrà uno sportello di ascolto e intervento antibullismo. L’obiettivo è accogliere, informare,
affiancare, sostenere bambini, ragazzi e famiglie al fine di elaborare e realizzare sul territorio misure ed interventi
in grado di prevenire ed arginare i fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. Il Comune di Bisceglie, infatti,
ha aderito alla proposta di collaborazione della Cooperativa “Il Caleidoscopio”. L’intesa, deliberata dalla giunta
comunale, è stata suggellata ieri mattina con la firma del protocollo da parte del Sindaco di Bisceglie,
Angelantonio Angarano, e del Presidente della cooperativa che gestirà il servizio, Mauro Dell’Olio.
“Il bullismo è in preoccupante crescita. Secondo i dati Unicef, a livello mondiale oltre uno studente su tre fra i
13 e i 15 anni ha vissuto esperienze di bullismo. Per un’efficace azione di contrasto, bisogna quindi prevenire,
riconoscere e gestire il fenomeno”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Per questo
è fondamentale la collaborazione di figure specifiche e preparate. In questo senso il nuovo sportello sarà
riferimento gratuito e qualificato per la cittadinanza. Al Caleidoscopio va il nostro ringraziamento e un augurio
di buon lavoro”. “Quello sul bullismo è il settimo sportello che siamo riusciti ad attivare e collocare nella sede
di via Prof. Mauro Terlizzi, che sta sempre più diventando un polo di supporto attivo alla cittadinanza per
diverse esigenze afferenti a comparti del terzo settore e del welfare”, ha sottolineato Roberta Rigante, Assessore
alle politiche sociali del Comune di Bisceglie “Era un nostro preciso obiettivo e ci stiamo riuscendo, con
l’auspicio di ampliare ulteriormente gli uffici di pubblica utilità per rendere un servizio sempre più ampio alla
Comunità”.
“Ringraziamo il Sindaco Angarano e l’Assessore Rigante che hanno rinnovato il loro supporto alle tematiche che
la nostra Cooperativa porta avanti da due anni”, ha dichiarato il Presidente della Cooperativa “Il Caleidoscopio”,
Mauro Dell’Olio. “Auspichiamo che lo sportello sia non soltanto punto di ascolto ma anche luogo di formazione
per comprendere e ‘vedere meglio’ le dinamiche sottese al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Ci
auguriamo di poter rappresentare un punto di riferimento per la comunità stessa”.
Lo sportello sarà attivo al primo piano della sede Comunale di via Prof. Mauro Terlizzi e in questa fase di
emergenza sanitaria sarà fruibile solo tramite appuntamento da fissare al numero 392.1314452 chiamando dal
lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nella stessa sede sono operativi inoltre i seguenti sportelli,
sempre previ appuntamenti ai relativi recapiti:
ꞏ

Centro antiviolenza Save, tel: 0883.501407;

ꞏ

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UiEPE);

ꞏ
Sportello per il volontariato gestito dal CSV San Nicola che durante l’emergenza Covid funziona in
maniera telematica. Per chiedere consulenza chiamare lo 0883.891751 o inviare una mail
a: delegazionebarinord@csvbari.com;
ꞏ
Sportello per Reddito di Dignità (RED) e Reddito di Cittadinanza (RDC) gestito da Informa Scarl,
prenotazioni allo 080.3950421 nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, e giovedì anche dalle 13.30
alle 16.30;
ꞏ
Sportello informativo migranti gestito da Kipepeio, prenotazioni allo 080.3950421 il martedì (ore 15.3017) e mercoledì (ore 9-12);
ꞏ
Sportello di supporto psicologico gestito dalla dott.ssa Annamaria Bonasia Annamaria, che riceve previo
appuntamento da prendersi telefonicamente al numero 080.3950309 il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30
alle 17.30.
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Iniziativa dell'associazione Il cammino di don Tonino

Le attività dell'associazione "Il cammino di
don Tonino" proseguono on line
È possibile iscriversi a una community e a breve sarà lanciato un concorso grafico
Non sarà possibile, almeno per il momento, percorrere fisicamente le strade ma l'associazione "Il
cammino di don Tonino" proseguirà le sue attività on line con nuove iniziative. «Una maniera per
restare in contatto e sentirsi comunità, nonostante limitazioni e restrizioni, con l'augurio che quanto
prima si riesca a recuperare la bellezza dei rapporti personali dal vivo» hanno spiegato i referenti.
«Avevamo previsto in autunno un calendario che ci avrebbe permesso di camminare insieme fuori
dal contesto diocesano. Tuttavia, l'impennata dei contagi anche nel nostro territorio, le nuove
restrizioni e il senso di responsabilità collettiva hanno indotto a prendere la decisione di rimandare
le occasioni di cammino» hanno spiegato.
«Con questa scelta non si intende restar fermi, ma semplicemente posticipare a tempi più opportuni
la volontà di stare insieme e percorrere alcuni tratti del cammino di don Tonino, all'interno di
giornate che prevedono anche momenti aggregativi e culturali che in questo momento è preferibile
limitare o contenere» hanno aggiunto.
«Tra l'altro, come spesso ribadito, il cammino è tutto tracciato e segnato, a disposizione di chiunque
voglia percorrerlo, nei tempi e nelle tappe che preferisce. Il suggerimento è quello di mettersi in
cammino in maniera individuale o in gruppi ristretti, prenotando con anticipo le strutture in cui
dormire e pianificando il percorso.
Proprio di recente, il 15 ottobre, un pellegrino della nostra Diocesi è partito per compiere il suo
pellegrinaggio a piedi nel nome di don Tonino: dopo aver recuperato la credenziale da Molfetta, ha
iniziato il suo percorso dal porto di Tricase per compiere un vero e proprio "cammino di ritorno a
casa"».
L'associazione continuerà a promuovere il cammino e la figura del Servo di Dio a cui è dedicato,
soprattutto attraverso la comunicazione sui social (Instagram e Facebook) e sul sito. Tra le novità, è
possibile iscriversi su Facebook a "Il cammino di don Tonino community" per condividere
esperienze, domande, indicazioni, segnalazioni, suggerimenti, e a breve sarà lanciato un concorso
grafico per la creazione dei sigilli da apporre sulla credenziale.
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Nasce a Trani “Radio Staffetta”, il progetto promosso da
Legambiente: un contenitore culturale per i giovani del territorio

Sono 100 i presidi locali nazionali di ANGinRadio, il primo network radiofonico digitale istituzionale realizzato
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’ente governativo che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo
Europeo di Solidarietà. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del bando “ANG inRadio più di prima” grazie ai fondi
del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dal Programma Europeo Erasmus+.
100 presidi digitali che trasmettono da 40 province presenti in 18 regioni. Tale progetto – che ha l’obiettivo di
promuovere l’utilizzo di strumenti digitali, valorizzare modelli positivi, ampliﬁcare le iniziative dell’Agenzia legate
alle politiche giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolge in Italia 1743 ragazzi (1030 di età compresa tra i
18/25, e 713 nella fascia 25/30). A Trani è nata ANGinRadio “Radio Staffetta”, uno spazio di cultura e non-cultura
in podcast.
Ispirata dall’idea di un continuo passaggio di testimone verso le nuove generazioni, nonché dall’immaginario di quei
giovani che, in sella alle loro bici, nella fase più buia della nostra storia, coraggiosamente diffondevano messaggi di
speranza e libertà, questa web radio rappresenta la responsabilità di metterci le parole, che passa da testa a testa. La
redazione è formata da oltre 20 giovani, della realtà tranese e locale.
Il progetto promosso da Legambiente Trani registra la collaborazione con diverse associazioni giovanili locali, tra cui
(H)astarci, Uds, IndieClub e Msac, collocando la sede operativa in una porzione dell’ex conservatorio San Lorenzo in
via Nigrò, a Trani, in un immobile concesso dall’Amministrazione Comunale in virtù del “regolamento beni
condivisi”. Uno strumento digitale per aggregare, informare e ascoltare i giovani, protagonisti delle trasmissioni
radiofoniche insieme ad esperti del mondo della politica, della cultura, dell’informazione, del lavoro e della società.
Radio Staffetta è uno spazio che amplifica e divulga le iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, promuovendo
i progetti nell’ambito di Erasmus+ e Corpo Europeo di solidarietà partendo proprio dalla voce dei protagonisti, un
luogo fisico e virtuale realizzato con e per i giovani per raccontare storie e modelli positivi (Role Model) che possano
ispirare le nuove generazioni nel loro percorso di vita, ma anche un’occasione per favorire momenti di crescita e
condivisione con l’obiettivo di fare rete sui territori e promuovere inclusione e partecipazione giovanile partendo
dalbasso.
Si promuovono e sostengono l’interculturalità, il contrasto alla discriminazione di genere e all’omofobia, la
valorizzazione della diversità fisica, psichica ed etnica, la salvaguardia dell’ambiente e la produzione e diffusione di
contenuti culturali. Un canale di storie narrate da chi ha scelto di vivere con orgoglio la propria debolezza in un tempo
in cui l’umanità è costretta a confrontarsi con la pretesa del suo ruolo di specie dominante sul pianeta. Con il primo
obiettivo di realizzare 30 podcast tematici tra agosto e dicembre 2020 la Città di Trani si è dotata di uno strumento
ﬁnalizzato all’ascolto dei giovani ed ad una rigenerazione comunitaria grazie ad una radio libera, senza censura, dove
i ragazzi possono raccontarsi, confrontarsi e crescere insieme.
È possibile ascoltare i podcast su Spreaker e Spotify, e Radio Staffetta è presente anche sui canali social. Facebook:
Radio
Staffetta
–
ANGinRadio
Trani, https://www.facebook.com/ANG.RadioStaffettaTrani/ Instagram:
radiostaffettatrani Blogspot: https://radiostaffetta.blogspot.com/

23-10-20
Lunedì 26 Ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, si tiene il primo incontro del ciclo di seminari
“Raccontare il Volontariato – Comunicazione e partecipazione” rivolto ai giornalisti, organizzato in
collaborazione tra CSV San Nicola, CSVnet e Ordine dei Giornalisti della Puglia.
Saranno assegnati 3 crediti per la formazione professionale continua dei giornalisti per ogni
seminario.
Puoi iscriverti accedendo alla piattaforma dei corsi online sul sito web del CNOG.
Il percorso vuole avvicinare e sensibilizzare il mondo dell'informazione locale ai temi del
volontariato. Gli incontri affrontano il cambiamento in atto e il rinnovato rapporto tra
comunicazione e partecipazione. Si svolgono in diretta streaming e sono tenuti da: esponenti del
mondo del giornalismo, della comunicazione e del mondo del volontariato.
Il primo seminario si intitola: Le parole per raccontare il Volontariato dopo la riforma del Terzo
settore”
Le nuove definizioni da conoscere, quelle da non usare più, i dati e come leggerli, le differenze tra
le diverse tipologie di associazioni. Un viaggio tra i termini usati dai media quando parlano di
volontariato e come gli operatori dell'informazione dovrebbero relazionarsi con il mondo del Terzo
settore.
10:00 - Presentazione
Piero Ricci
Giornalista Repubblica e Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia
Rosa Franco
Presidente del CSV San Nicola
10:30 - Relazioni
Stefano Trasatti
Giornalista e Responsabile della comunicazione di CSVnet
Mirella Giannini
Sociologa, Presidente associazione Stati Generali delle Donne
12:30 - Dibattito e repliche
13:00 - Conclusione dei lavori
I prossimi seminari si tengono:
Mercoledì 4 novembre: Volontariato e Scuola
Mercoledì 11 novembre: Il mondo digitale: come cambia il rapporto tra comunicazione e
partecipazione
Mercoledì 18 novembre: Comunicare le trasformazioni del welfare locale
Mercoledì 25 novembre: Cittadini, volontariato e relazioni umane: il racconto dei media
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BASTA ABUSI DI GENERE PREVISTE 40 ORE COMPLESSIVE DA VENERDÌ 30 OTTOBRE. TUTTO ONLINE

Stop alla violenza sulle donne e sui minori
un corso al centro «Pandora» di Molfetta
l MOLFETTA. Un corso di formazione per sconfiggere la violenza sulle
donne. È l’iniziativa promossa dal Centro antiviolenza «Anna Maria Bufi» di
Molfetta. «Alfabetizzazione sulla violenza contro le donne» è il titolo del
corso, interamente finanziato dalla Regione e rivolto alle figure professionali
che operano nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza su
donne e minori.
Si articola in 40 ore complessive,
suddivise in incontri settimanali di 4
ore ciascuno a partire da venerdì 30
ottobre, dalle 15 alle 19. A causa
dell’emergenza sanitaria, il corso si

svolgerà interamente online, previa
iscrizione.
Gli obiettivi consistono nel proporre
un percorso di consapevolezza sui meccanismi strutturali che sottendono la
violenza maschile sulle donne, nel favorire l’approfondimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche utili alle prevenzione e al contrasto del fenomeno e nel consolidare
la rete contro la violenza sulle donne a
livello locale fra operatrici e operatori
dei diversi servizi territoriali. A tal
fine, si integreranno gli aspetti culturali, psicologici, legali e sociali, coinvolgendo come formatori molteplici fi-

gure. Si mira in particolare a esplorare
le dimensioni metodologiche e operative: la diffusione della cultura del rispetto nei confronti della donna, le
azioni di ascolto e accompagnamento
delle vittime di violenza, il supporto ai
minori vittime di violenza assistita, gli
interventi sugli uomini violenti.
Il corso prevede una partecipazione
massima di 150 partecipanti. Il modulo
di iscrizione sarà inviato a coloro che
ne facciano richiesta all’indirizzo di
posta
elettronica
infocavpandora@gmail.com. Per ulteriori informazioni, telefonare allo 080/5675384.
[matteo diamante]
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Dulcis in fundo

Bari, libri donati

per i più piccoli
SABINA LEONETTI

D

onareè un gestodi
accoglienza,donarelibri
aiutaa crescere.La Libreria
Giunti al Puntodi Bari Japigia e il
CSV SanNicola donanooltre 1.200
volumi alle Associazioni di
Volontariato cheoperanocon i
minori neirepartipediatrici,nelle
scuole, neiCentridiurni. Libri
acquistatie donati daicittadini
durantela campagnanazionale
estiva"Aiutaci a crescereRegalaciun
Libro" e" Regalaciun libro,regalaci
un sorriso" di Giunti al Punto.
«Vogliamo aiutare ilTerzo settore
locale a promuoverela culturafra i
giovani – dichiaraRosaFranco,
presidentedel CSV SanNicola – e lo
facciamodonandoloro libri da
utilizzare nelle attivitàrivolte ai
bambinie ai ragazzi». «Vogliamo
ringraziarei lettori perlo spirito di
solidarietàe l’attenzione ai più
piccoli, siamostati molto felici di
constatarechel’iniziativa siastata
accoltaconentusiasmodai nostri
clienti – aggiungeDorianaIndellicati,
della libreriaGiunti – chehanno
aderitocongenerosità
». «La nostra
Associazionehaun progettopilota
cheèproprioquello della
promozionedella letturain ambienti
ospedalieri– concludeAngela Leone,
presidenteAssociazioneLibri su
misura– utilizziamoil libro come
ponteconi bambini». I cittadini
possonocontinuaread acquistaree
regalarelibri fino al 31 dicembre.
© RIPRODUZIONE
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CASSANO MURGE / Domani
Donazione di sangue e test sierologico

Domani, domenica 25 ottobre, raccolta sangue (con
test sierologico) organizzata dai volontari e dai soci de
«La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus» di Cassano. Dalle 7,
al centro fisso di raccolta in via Fratelli Rosselli (presso la
scuola media) sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere gli ospedali pugliesi (e non
solo) nelle cure degli ammalati. Per donare è assolutamente necessario prenotarsi chiamando il numero
331/5019521 o il 320/0840467, in modo tale da evitare un
sovraffollamento di persone. Sarà possibile, su richiesta,
effettuare il test sierologico per il Covid-19 in maniera
DOMANI Si dona il sangue
gratuita. Possono donare tutti coloro che hanno minimo
18 anni, sono in buona salute e che non abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari. È consigliabile bere caffè
o tè prima della donazione, ma non latte. Per maggiori informazioni è
possibile contattare l’associazione scrivendo a laginestra.onlus@libero.it o sulla pagina Facebook o su cellulare al 331/5019521.

G
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RUTIGLIANO
I soci
della Libera
università
della terza età
«Lia Damato»
hanno reso
possibile
il restauro
di una tela
settecentesca
del pittore
nojano
Vinacci

.

Studenti con le tempie grigie
adottano tela del Settecento
La Lute di Rutigliano completa il restauro di un’opera del nojano Vinacci
GIANNI CAPOTORTO
l RUTIGLIANO. Grazie alla Libera
università della terza età (Lute) «Lia
Damato», Rutigliano ritrova un altro
significativo bene storico-artistico: la
tela della «Madonna del Carmine tra
Santa Chiara e San Francesco», del
1732, realizzata dall’artista Giovanni
Battista Vinacci (1707-1791) da Noja
(l’attuale Noicattaro).
Il dipinto, custodito
nella chiesa monasteriale delle Crocifisse
del borgo antico di Rutigliano, è stato recuperato grazie alla Lute
che ne ha finanziato il
restauro,
curato
dall’esperto e storico
di arte sacra Giovanni Boraccesi.
L’opera è, al momento, l’unica documentata dell’artista nojano, cui lo
stesso Boraccesi attribuisce anche
l’affresco della Madonna del Carmelo
incastonato nella lunetta del portale
d’ingresso dell’omonima chiesa di
Noicattaro.
Secondo lo studioso, a seguito della
riedificazione tardo ottocentesca della
chiesa delle Clarisse, oggi delle Crocifisse, il dipinto venne rimosso dal
suo luogo originario, il secondo altare
del tempio, per essere trasferito in un
locale adiacente.
«In tale circostanza, la tela - spiega
Boraccesi, componente della Società
di storia patria per la Puglia e autore
di diverse pubblicazioni di arte sacra dovette subire un primo intervento di
manutenzione, visto che nel retro si
sono rinvenute alcune toppe in corrispondenza di buchi e lacerazioni».
La tela di Rutigliano, secondo lo
studioso, «denota un forte influsso del
noto pittore campano Paolo De Matteis (1662-1728), attivo nel Regno di
Napoli tra fine ‘600 e inizio ‘700, la cui

aulica pittura venne propagandata in
Terra di Bari dal più qualificato Nicola De Filippis da Triggiano
(1694-1769), come pure per il tramite di
Saverio De Musso da Giovinazzo
(1681-1763)».
L’opera è stata restaurata reintelando dal retro la tela originale, sostituendo il vecchio telaio sconnesso e
tarlato; la pulitura della superficie
pittorica ha permesso
di recuperare l’autentica cromia, stuccando
le varie lacune con gesso di Bologna e colla di
coniglio per poi reintegrarle con la tecnica
del tratteggio.
«La Lute ha da sempre a cuore la valorizzazione dei beni culturali del nostro
territorio», afferma la presidente Marisa Damato, aggiungendo che essi
«rappresentano i valori che hanno
orientato la vita dei nostri antenati e
della loro comunità e testimoniano la
grandezza dell’ingegno umano».
Negli anni scorsi la Lute ha finanziato il recupero di altre opere
d’arte conservate nella Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola
(il dipinto del
‘700 «La Sacra
Famiglia»
del
Carelli) e nella
chiesa del Carmine (le statue
di fine ‘800 di
Santa Teresa e
della Maddale- LA TELA L’opera restaurata
na), «restauri - sottolinea Damato resi possibili grazie al generoso contributo di Grazia Dibattista, artista e
docente di pittura della nostra università».

OPERA SACRA

«La Madonna del
Carmine tra Santa
Chiara e San Francesco»

Scritto da La Redazione Domenica 25 Ottobre 2020 19:47

ASD Calcioinrosa FIDAS, una domenica all’insegna della donazione

“L'ASD Calcioinrosa Acquaviva conferma il proprio grande impegno anche in ambito sociale stringendo
un rapporto di collaborazione con le associazioni FIDAS e ADMO.
Nella giornata di domenica 25 ottobre, una delegazione di giocatrici e tecnici del sodalizio acquavivese hanno
donato il sangue per la FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue e si sono iscritti al
registro ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo
Un piccolo gesto per chi lo compie, un grande dono per chi ha bisogno di aiuto.
L'associazione ADMO PUGLIA nasce nell'ormai lontano 1992 e vanta ben 28000 iscritti, di cui 162
donatori reali. Fine primario dell'associazione è sensibilizzare giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni,
tramite convenzioni con MIUR, Regione Puglia, Università e associazioni di vario genere.
La FIDAS approda a Gioia del Colle qualche anno dopo, nel 1999, fondata da Maria Stea, attuale presidente
dell'associazione gioiese nonché dell'ADMO PUGLIA. Oltre 1200 i soci iscritti alla sezione di Gioia del
Colle, con una media di 700 donazioni annue fatte tutte su autoemoteca.
"Da sempre la nostra associazione sportiva, oltre che a promuovere l'attività del calcio femminile, è sempre
attiva in varie attività benefiche - ha dichiarato il tecnico Giuseppe Bonavoglia, uno dei donatori odierni È importante sensibilizzare tutti verso un gesto che ad ognuno di noi non costa nulla ma che può essere
fondamentale per salvare vite umane."
Soddisfatta Maria Stea, presidente della sezione FIDAS di Gioia del Colle e dell'ADMO PUGLIA: "Queste
collaborazioni sono molto importanti perché servono a fare rete ma anche a portare la solidarietà in primo
piano ai giovani. Loro sono il futuro della nostra società ed è compito nostro sensibilizzarli allo sport, agli
stili sani di vita e alla sensibilità verso gli altri. Il dono del sangue e delle cellule staminali emopoietiche
rappresentano sicuramente la base del donarsi. A questi giovani auguro buona vita e la fortuna di essere
#ilTipoGiusto per qualche paziente a cui regalare la rinascita."
Staff ASD Calcioinrosa Acquaviva
acquaviva@calcioinrosa.it

Scritto da La Redazione Venerdì 23 Ottobre 2020 08:16

Domenica 25 ottobre raccolta sangue (con test sierologico)

Giornata di donazione del sangue, DOMENICA 25 OTTOBRE, per i volontari ed i soci
dell’Associazione “La Ginestra – Clelia Nuzzaco onlus” di Cassano delle Murge.
Dalle ore 7.00, al Centro fisso di Raccolta in via F.lli Rosselli (presso la Scuola Media) sarà
possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere gli ospedali pugliesi (e non solo)
nelle cure degli ammalati.
Per donare è assolutamente necessario prenotarsi chiamando il numero 3315019521 o il
3200840467, in modo tale da evitare un sovraffollamento di persone.
Sarà possibile, su richiesta, effettuare il test sierologico per il Covid-19 in maniera gratuita.
Come sempre, possono donare tutti coloro che hanno minimo 18 anni, sono in buona salute e che
non abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari.
È consigliabile bere caffè o the prima della donazione ma non latte.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione per
email laginestra.onlus@libero.it o sulla pagina FB o su cellulare 3315019521.

25-10-20

Andria: da oggi volontari in piazze contro
assembramenti - video annuncio del Sindaco "siamo
ancora in tempo per evitare situazioni drastiche"

Messe a punto stamane, nel corso di un incontro con le associazioni cittadine di Protezione Civile
convocate dal Sindaco, avv. Giovanna Bruno, alcune misure necessarie per sensibilizzare la
cittadinanza al rispetto delle regole anti Covid:
Coordinati dal Comando di Polizia Locale, i volontari delle associazioni di Protezione Civile – Croce
Rossa, Misericordia di Andria, Naturalisti Federiciani e Nucleo Protezione Civile di Andria –
presidieranno, già da questo pomeriggio e così per tutta la giornata di domani, le piazze e le vie di
maggiore affluenza per sensibilizzare la cittadinanza all’uso delle mascherine e al distanziamento
sociale. Il Sindaco ha anche inciso un messaggio audio che verrà diffuso già nelle prossime ore dalle
auto di servizio delle stesse associazioni di volontariato per le vie cittadine. Altre misure potrebbero poi
essere prese nelle prossime ore alla luce del Dpcm atteso per domenica. La Croce Rossa ha messo a
disposizione il numero 391-4656588, attivo 24 ore su 24, con un operatore al quale è possibile richiedere
i seguenti servizi: pronto farmaco per ritirare il necessario dalle farmacie ed il servizio spesa per
ultra 65enni, immunodepressi e persone non autosufficienti. Il Sindaco ha anche registrato a
conclusione dell’incontro un appello alla cittadinanza. “Siamo ancora in tempo per evitare situazioni
drastiche” – ha sottolineato la Sindaca Bruno.
Link video:
https://www.videoandria.com/andria-da-oggi-volontari-in-piazze-contro-assembramenti-video-annuncio-delsindaco-siamo-ancora-in-tempo-per-evitare-situazioni-drastiche/
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MODUGNO IL «CAMMINO» ORGANIZZATO DALLA ASD «LA PIETRA» APPRODA OGGI NELLA CITTÀ DEI SASSI

Parkinson, traguardo a Matera
per sconfiggere i pregiudizi
L’obiettivo dell’iniziativa
è affermare che
il malato può vivere
una vita dignitosa
LEO MAGGIO
l MODUGNO. Si conclude oggi nella Città dei Sassi il Cammino materano degli uomini e
delle donne con la malattia di
Parkinson. Sette tappe attraverso l’antico territorio della via
Peuceta «con l’obiettivo di sensibilizzare e tentare di abbattere
i luoghi comuni che vedono il
malato con Parkinson anziano e
tremante», dichiara Antonella
Spigonardo della Parkinson Puglia onlus.
Spigonardo subito sdogana
l’argomento sottolineando che
la malattia colpisce sempre più
giovani intorno ai 40 anni e che i
sintomi di base sono rigidità e

lentezza.
Il tremore compare nel 60 per
cento dei casi ma non sempre, da
solo, è sintomo di Parkinson.
«L’informazione è il primo passo
verso la cura - spiega -, conoscere
significa gestire la malattia al
meglio per diventare protagonisti attivi della propria vita».
Partiti nei giorni scorsi dalla
Basilica di San Nicola di Bari,
alla presenza del sindaco metropolitano Antonio Decaro, settimana dopo settimana gli uomini
e le donne con la malattia di Parkinson hanno percorso 170 chilometri attraversando i territori
di Cassano Murge, Santeramo,
Altamura, Gravina e Picciano,
riscoprendo così anche il ricchissimo patrimonio culturale
appulo e lucano costituito da cattedrali, borghi medievali e chiese rupestri ma anche da masserie, trulli e muretti a secco.
Un pellegrinaggio tra gli scorci più caratteristici della nostra
regione, attraversando paesaggi
diversi, dagli ulivi alle distese

dell’altopiano murgiano, dai boschi di conifere e querceti fino
alle lame e alle gravine.
«Un cammino che ci ha permesso di capire che in alcuni
casi indossiamo la veste di malato con dei limiti ancor prima di
averli - racconta la Spigonardo -.
È stata una sfida con noi stessi,
un cammino durante il quale ci
si è raccontati, sentendoci meno
soli».
Alla fine di ogni tappa, poi, un
momento di festa e di benvenuto
con gli onori della delegazione
comunale di ogni paese di arrivo. Promotori dell’iniziativa
gli atleti dell’asd La Pietra di
Modugno e il loro presidente Domenico Caporusso, 52 anni, una
lunga parte dei quali convissuti
insieme alla malattia. «Invitiamo le tante famiglie fagocitate
dal Parkinson a uscire allo scoperto - racconta Caporusso - e a
non isolarsi vivendo il Parkinson quasi fosse uno stigma. Entrare in contatto con l’associazione permette di socializzare

MURGIA Il Cammino materano
con chi vive le stesse esigenze,
problematiche e paure».
Nel corso dell’iniziativa è stata lanciata una raccolta fondi
per sostenere la ripresa in sicurezza delle attività riabilitative promosse dall’Associazione
Parkinson Puglia. Le restrizioni
anti Covid, infatti, hanno reso la
sede di via San Tommaso
d’Aquino 9/C, a Bari, del tutto
insufficiente ad ospitare tutti
contemporaneamente garantendo le distanze di sicurezza. I dati
per donare ad Associazione Parkinson Puglia onlus sono: bonifico
su
Iban
IT08F0760104000000096137773,
causale Cammino Materano.
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“La panchina rosa della prevenzione e della solidarietà”

L’Associazione MUSInCanto e l’Area Artistico-Sociale del Polo Formativo FestivalLab de Mari di
Acquaviva delle Fonti, grazie anche alla collaborazione di Radio Futura New Generation e al
sostegno dell’Amministrazione Comunale, hanno sposato l’iniziativa nazionale Ottobre Rosa
sostenendo anche quest’anno “UNA STANZA PER UN SORRISO - ODV” e il Progetto Panchina
Rosa, nato per sensibilizzare la collettività sul tema della prevenzione del tumore al seno e, in
particolare, per ricordare quotidianamente quanto sia importante e fondamentale prendersi
cura della propria salute ogni giorno.
L’Ass. MUSInCanto, onorata di essere in questa rete della solidarietà, è lieta di aver collaborato
ancora una volta con l’associazione di volontariato di Altamura per avere anche ad Acquaviva
una “Panchina Rosa” che sarà inaugurata domenica 25 ottobre 2020, alle ore 17.45 in Piazza
Vittorio Emanuele. Con questa idea l’Associazione “Una Stanza per un Sorriso - ODV” propone,
attraverso la presenza simbolica della panchina rosa, di diffondere ogni giorno la cultura della
prevenzione e per ricordare a chi combatte contro questo terribile male di non essere sola,
infatti, il motto di questo progetto è: “Trovare il Sorriso là dove sorge il sole”.
La panchina è stata decorata ad opera dell’Artista acquavivese Teresa Chimienti. L’Ass.
MUSInCanto, già promotrice di progetti e azioni di solidarietà, volontariato e promozione della
prevenzione, ha scelto di coinvolgere in questa iniziativa anche alcuni giovani di Acquaviva per
sensibilizzare e creare una rete di solidarietà anche artistica: infatti Lucia Fasano, Annamaria
Labarile, Adriano Sannicandro, Alessandro Sannelli e Paola Scalera, cantanti componenti della
Compagnia InCanto, nel rispetto delle norme di sicurezza attuali, accompagneranno
l’inaugurazione attraverso un brevissimo momento musicale. In concomitanza vi sarà anche
l’illuminazione di rosa per un giorno della Cassarmonica, uno dei simboli culturali della
comunità acquavivese.
Al fine di garantire la sicurezza, sarà presente il Comitato di Acquaviva delle Fonti della Croce
Rossa Italiana che ha sposato l’iniziativa solidale dell’Ass. MUSInCanto. All’inaugurazione
saranno presenti: l’Arcivescovo di Altamura: Mons. Giovanni Ricchiuti; il Sindaco di Acquaviva:
Dott. Davide Carlucci; l’Assessore alla Cultura Dott.ssa Caterina Grilli, l’Assessore ai Servizi
Sociali: Dott. Pasquale Cotrufo; il Presidente dell’Ass. Una Stanza per un Sorriso - ODV:
Dott.ssa Rosanna Galantucci e il Presidente dell’Ass. MUSInCanto: Dott.ssa Natalizia Carone,
promotrice dell’iniziativa acquavivese.
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L’ASSOCIAZIONE DI MONOPOLI «ORAZIO FIUME»

Sospesi gli appuntamenti degli Amici della Musica
n In seguito di quanto disposto nel DPCM del 24 ottobre 2020, con particolare riguardo alle norme previste all’art. 1, lettere m – o, l’Associazione Amici della Musica «Orazio Fiume» di Monopoli comunica
con rammarico che tutte le iniziative previste e calendarizzate per la
41a Stagione sono temporaneamente sospese e rinviate a data da stabilirsi. Auspicando che, al più presto, la situazione generale connessa
all’epidemia di SARS-CoV-2 possa evolvere in senso positivo e tutte le
attività personali, sociali e lavorative possano tornare alla ritrovata

normalità e sicurezza, si assicura fin d’ora che la nostra programmazione riprenderà regolarmente così come già annunciato, recuperando in altre date tutte le manifestazioni che non dovessero svolgersi
nel periodo interessato dalle norme sopra citate. L’associazione precisa che anche la prevista conferenza stampa di presentazione del Cartellone della 41a Stagione fissata per oggi lunedì 26 ottobre alle ore 17,00
presso il Teatro Radar di Monopoli, deve intendersi annullata per le
medesime motivazioni. Nello scorso settembre, dopo quarant’anni, il
prof. Angelo Giangrande ha passato il testimone della Presidenza
dell’Associazione «Amici della Musica – O.Fiume» di Monopoli al M°
Gianpaolo Schiavo (già Direttore dei Conservatori di Monopoli e Bari).

Andria - lunedì 26 ottobre 2020 16.26
A cura di Antonio D'Oria

La presidente dell'Avis comunale di Andria, Mariagrazia Iannuzzi. Foto Antonio D'Oria

Avis Andria, S. Messa alla basilica Madonna dei
Miracoli per celebrare il 29° anniversario
I soci della sezione cittadina "Dott. Nicola Porziotta" rinnovano un sentitissimo e tradizionale
appuntamento
Da 29 anni a servizio dei bisognosi. Si rinnova il tradizionale appuntamento con la festa sociale dell'Avis
comunale di Andria, che domenica 25 ottobre ha celebrato il 29° anniversario della sezione cittadina
intitolata al Dott. Nicola Porziotta. Gli associati si sono riuniti presso la Basilica della Madonna dei
Miracoli per la celebrazione eucaristica: un momento per affidare alla co-patrona di Andria il lavoro
quotidiano dell'associazione a vantaggio dei bisognosi e chiedere l'intercessione per affrontare questo
difficile tempo storico caratterizzato dalla pandemia.
A differenza degli anni precedenti, proprio per le restrizioni anti-contagio, l'Avis cittadina si è ritrovata
soltanto per la S. Messa. «Come ogni anno festeggiamo l'anniversario della comunale con una S. Messa in
una parrocchia diversa - ha sottolineato la presidente della sezione cittadina dell'Avis, Mariagrazia
Iannuzzi - e normalmente con un pranzo a cui partecipano tutti i soci. Quest'anno naturalmente, vista
l'emergenza, abbiamo tralasciato il momento conviviale ci siamo riuniti solo per la celebrazione
eucaristica, più che mai per chiedere al Signore di aiutarci tutti in questo momento difficile».
Il momento delicato della pandemia da coronavirus si ripercuote anche sulle donazioni di sangue, che negli
ultimi mesi hanno fatto registrare un notevole calo, circa mille unità solo ad Andria secondo l'ultimo report
dell'Avis locale relativamente al periodo estivo. Nella costante attività di sensibilizzazione e chiamata dei
donatori, la sezione cittadina del sodalizio ha consentito di raccogliere nel trimestre estivo circa 800 unità
di sangue garantendo il supporto trasfusionale ad oltre duecento pazienti ricoverati nell'ospedale di Andria.
La presidente dell'Avis cittadina Mariagrazia Iannuzzi, sottolineando quanto la città federiciana sia molto
generosa sulla base del numero delle donazioni, invita i cittadini a donare anche in questo periodo di
emergenza sanitaria, per aiutare i numerosi pazienti che hanno bisogno di sangue. «L'associazione è
cresciuta tanto in questi anni, - spiega la presidente Iannuzzi - abbiamo tanti donatori che io ringrazio e
sottolineo quanto Andria sia una città generosa. Il lockdown ha causato un rallentamento nelle donazioni e
ora ci apprestiamo probabilmente a una riduzione ulteriore delle donazioni. Ribadisco però che è
importantissimo andare a donare, soprattutto in questi periodi di emergenza: è assolutamente sicuro e
controllato».
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BARLETTA IERI RACCOLTA AL CASTELLO SVEVO

«Donate sangue
in questo periodo»
l BARLETTA. «Nonostante il periodo che stiamo
vivendo anche oggi l’alto senso civico dei donatori di
sangue ha dimostrato che è possibile compiere gesti
che salvano la vita. A tutti il ringraziamento della
grande famiglia dell’Avis». Così il dottor Leonardo
Santo, presidente della comunale dedicata al «prof.
Ruggiero Lattanzio», a margine della giornata speciale di donazione di sangue organizzata dall’Avis
Barletta in collaborazione con lo «Juventus Official
Fan Club» di Barletta con sede in via Pier delle Vigne
che si è tenuta ieri nei giardini del castello. Ben 32 le
sacche raccolte. «Invito tutti coloro che sono in buona
salute a donare sangue - ha aggiunto il presidente
Santo -. È possibile farlo ogni giorno al centro trasfusionale del
mons. Raffaele
Dimiccoli nella
massima sicurezza.
Vi aspettiamo e potremo
vivere una intera giornata
all’insegna della cultura della
», ha dichiarato il presidente
BONTÀ L’Avis con lo Juventus club
dell’Avis Leonardo Santo.
Anche a Barletta, come in altre province della
Puglia, è possibile eseguire il test sierologico per la
determinazione degli anticorpi anti Covid per tutti di
donatori che lo vorranno nel momento in cui si
recheranno a fare la donazione di sangue. L'Avis
comunale Barletta OdV si è fatta promotrice della
richiesta di determinazione del test sierologico alla
Asl Bt.
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ANDRIA REFERENTE OPERATIVO NELLA BAT È GIUSEPPE BARTOLOMUCCI

Nasce «Fareambiente Mare»
per salvaguardia e la tutela
MARILENA PASTORE

Benedetto Miscioscia, presidente del
Laboratorio Verde di Andria, Coorl ANDRIA . Anche nella Provincia
dinatore regionale di Fareambiente.
Bat si è costituita la sezione provinPer Bartolomucci era importante
ciale di Fareambiente Mare, l’area
«condividere le finalità perseguite
marittima del Movimento Ecologidal Movimento Fareambiente che,
sta Europeo che ha l’obiettivo di portra l’altro, riporta nel proprio logo la
re
l’attenzione
tartaruga, quale simbosull’ambiente marino,
lo marino per eccellenun grande patrimonio
za di una specie tuteambientale ma anche
lata» e ringrazia il Conuna risorsa economisiglio Direttivo del Laca e fattore di sviluppo
boratorio Verde «per
sociale del nostro Pael’opportunità di conse. La nascita di quecretizzare un progetto
sta sezione è frutto di
operativo che punti alun protocollo tra Lala tutela dei nostri mari
boratorio verde Faavendo a cuore le sorti
reambiente Andria e il
dell’ambiente in geneCentro Subacqueo Anrale, consapevoli che
«Fareambiente mare»
dria. Referente operal’obiettivo della salvativo di Fareambiente Mare è Giuguardia non può che passare da iniseppe Bartolomucci.
ziative di sensibilizzazione e promo«Ringrazio il Centro Subacqueo
zione delle buona pratiche comporAndria per aver voluto condividere
tamentali di ciascuno, a cominciare
con Fareambiente un percorso codai nostri porti. Azioni che saremo
mune che guarda all’ambiente maben lieti di avviare nella nostra Prorino ed al suo ecosistema» dichiara
vincia da subito».

Oer, pronto a partire il servizio di trasporto anziani
e disabili Easy Go
Ottobre 27, 2020 Attualità Leonardo Napoletano

È arrivato in questi giorni ai blocchi di partenza il Progetto Easy Go, portato sul territorio biscegliese
dagli Operatori Emergenza Radio (Oer) con il patrocinio del Comune. I volontari dell’associazione
garantiranno infatti un servizio di trasporto gratuito cittadino a disabili e anziani, il tutto
sponsorizzato da aziende private.
Gli operatori dell’Oer si serviranno di un pulmino per aiutare persone con difficoltà motoria nello
svolgimento delle attività più disparate, dalle visite mediche alle passeggiate quotidiane, il tutto in
un’ottica di solidarietà e senza fini di lucro. Il Progetto Easy Go, ideato dalla A&C Mobility Srls di
Ostuni, non graverà poi sulle casse comunali, dal momento che sarà finanziato interamente dalle
aziende private che vorranno apporre la loro pubblicità sulle fiancate del mezzo.
«Il Progetto Easy go», si legge nella nota stampa dell’Oer, «garantisce alle aziende inserzioniste
un’ottima visibilità non solo apponendo il logo sulla fiancata del mezzo, ma anche una efficace
promotion della loro attività sul web-site aziendale. Inoltre, per chi volesse aderire, la A&C Mobility
Srls, sta realizzando una campagna di promozione esclusivamente gratuita denominata “Easy Go
Card” che prevede la consegna, ai tanti soci dei gruppi aderenti al Progetto Easy Go, una Card che
garantisce loro sconti per l’acquisto prodotti/servizi dalle aziende convenzionate».
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Nuovo appuntamento con Volontari
Sintonizzati: “Parità e pari opportunità”

Continuano gli appuntamenti con Volontari sintonizzati: dare voce alle associazioni e
affrontare contenuti e questioni per favorire la promozione della cultura del volontariato.
L'argomento della prossima puntata sarà: “Parità e pari opportunità”.
È necessario attivare strategie di parità e pari opportunità e sostenere l'uguaglianza giuridica
e sociale tra persone. È fondamentale assicurare alle donne la possibilità di scegliere, tanto
nella vita privata quanto in quella professionale, senza correre il rischio di essere discriminate.
Il Terzo settore è una risorsa preziosa per aiutare la cittadinanza a progredire e affermare
quella libertà che solo pari dignità e pari opportunità garantiscono.
Intervengono Silvia Russo Frattasi, presidente della Commissione pari opportunità del
Comune di Bari e Krizia Colaianni, presidente dell’associazione La forza delle donne.
Presenta Michela Ventrella, giornalista e conduttrice.
L’inviato Guerino Amoruso intervista Clorinda Benedetto presidente dell'Associazione
AGEDO Puglia.
Appuntamento a venerdì 30 ottobre 2020 ore 18:00 sulla pagina Facebook del CSV San
Nicola con Volontari sintonizzati.
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Ha tentato di investire la polizia
Nella borsa un chilo di droga: arrestato
Avrebbe aggredito i poliziotti mentre tentava di
fuggire nel centro storico con una borsa contenente
un chilo di droga. La Squadra mobile lo ha arrestato in
flagranza a Bari. Si tratta del 28enne Francesco Quercia: prima di salire sulla sua auto, l’uomo è stato notato mentre con una borsa si aggirava con atteggiamento sospetto. Salito sul veicolo, è partito e non si è fermato all’alt dei poliziotti, accelerando improvvisamente e rischiando di investire gli agenti. La sua corsa è
proseguita in un tratto di strada pedonale, tra i passanti. Successivamente ha abbandonato il veicolo e
ha proseguito la fuga a piedi, per le vie della città vecchia, ma è stato raggiunto e bloccato mentre tentava
di sottrarsi alla cattura sferrando calci e pugni ai poliziotti. Nella borsa custodiva oltre un chilo di marijuana. La successiva attività di perquisizione, estesa anche alla sua abitazione a Corato, ha consentito di trovare quattromila euro ritenuti provento dell’attività di
spaccio, oltre a materiale utilizzato per confezionamento delle dosi. Il 28enne si trova ora nel carcere barese.

IL CASO UDIENZA IL PROSSIMO 19 NOVEMBRE

Bambino conteso
sull’asse legale
Puglia-Lombardia

IN CELLA
Francesco
Abbrescia
66 anni
ha trascorso
recluso
la metà
della sua vita

L’APPUNTAMENTO OGGI ALLE 14 LA PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO REALIZZATO CON I GIOVANI DETENUTI

Si chiude nel carcere minorile
il progetto «Caffè ristretto»
l «Quando uscirò dovrò imparare nuovamente a camminare…».
Sono le parole di uno dei detenuti
dell’istituto penale minorile «Fornelli» la cui testimonianza è contenuta nel cortometraggio «Qui e
altrove». Un lavoro molto intenso
che sarà presentato oggi alle 14
all’interno dell’istituto. Si tratta
dell’evento conclusivo del progetto
per detenuti «Caffè Ristretto» di Teresa Petruzzelli con Mariangela
Taccogna.
«La possibilità di immaginarsi in
nuovo spazio, di esplorare nuovi settori della conoscenza, di ripensare o
pensare per la prima volta al proprio benessere attraverso l’alimentazione»: questa l’ispirazione del lavoro che ha quindi dato vita al corto
«Qui e altrove». Ogni ragazzo detenuto nel «Fornelli» ha scritto un
suo elaborato che ha ispirato il corto
accompagnato dalle musiche originali di Mr. Saxtronic. Alla proiezione, non aperta al pubblico, saranno presenti gli stessi ragazzi,
Paola Romano, assessore comunale
alle Politiche giovanili e Pubblica

Istruzione, Nicola Petruzzelli, direttore del carcere, Giulio Piliero dirigente del CiPa 1 di Bari, le responsabili del progetto Teresa Petruzzelli e Mariangela Taccogna e la
polizia penitenziaria.
«Caffè Ristretto», il caffè letterario nel carcere di Bari, uno dei primi

SOSTEGNO

Anche questa edizione
è stata finanziata
da Regione e Comune
a livello nazionale, ha inaugurato
questa settima edizione a settembre.
Nel corso degli incontri otto detenuti sono stati coinvolti per tre giorni a settimana in attività laboratoriali di scrittura creativa, di lettura, incontri informativi e formativi con personaggi del mondo della
cultura e dello sport, imprenditori e
giornalisti. Tra gli ospiti di questa
edizione di Caffè Ristretto ci sono

Manlio Epifania della Masseria dei
Monelli, Angelo Santoro della cooperativa Semi di vita, Mariella Lippo di Artemisia, Piero Schepisi presidente della cooperativa Unsolomondo, Francesco Giannico dell’associazione Musica e Natura, Sebastiano Loseto di Barproject-Ass
Splash,
Gianni
Macina
di
In.Con.Tra e Dino Bartoli istruttore
federale di Judo.
Il progetto finanziato dall’assessorato alle Politiche giovanili del
Comune e dall’assessorato al Diritto
allo studio e alla Formazione della
Regione, con il patrocinio dell’ufficio Garante dei diritti dei detenuti,
è ormai un punto di riferimento culturale non solo per i detenuti e i
docenti della scuola carceraria, ma
per tutta la cittadinanza. Gli ospiti e
interlocutori dei laboratori di scrittura e lettura (giornalisti, critici,
editori, artisti, scrittori, testate giornalistiche, studenti, politici, associazioni di volontariato e culturali)
sono diventati parte attiva del processo relazionale e del dibattito con i
detenuti della casa circondariale.

l Ha quasi 5 anni, vive a Bari, in maniera ininterrotta dal gennaio del 2019. Frequenta il terzo anno
di asilo, ha il suo giro di amichetti, le sue abitudini, le
sue maestre, il suo radicamento in una comunità che
lo ha accolto con affetto ma dalla quale a breve
potrebbe essere sradicato. Il Tribunale di Como ha
disposto che un bambini venga «preso in consegna»
dai servizi sociali e riportato lì dove è nato, nella
provincia di Como (aveva 2 anni e mezzo quando si è
trasferito a Bari, salvo tornare in Lombardia per
periodi più o meno prolungati), sottraendolo dalla
convivenza con la madre dalla quale non è mai stato
lontano un solo giorno. Il piccolo è al centro di un
contenzioso tra la madre, un avvocatessa che dopo la
separazione si è trasferita a Bari e il padre, un imprenditore di Valmorea, un piccolo comune a pochi
passi dal confine con la Svizzera. Preso atto della fine
del matrimonio, marito e moglie avevano inizialmente concordato una separazione consensuale. Regola vuole che in questo caso i coniugi siano d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione,
sia sul come gestire l’affidamento dei figli. La speranza di trovare una piena intesa tra i due è naufragata dopo alcuni mesi e alla donna non è rimasto
che chiedere ai giudici di emettere una sentenza di
separazione e come già detto si è trasferita a Bari. Il
marito ha chiesto l’affido esclusivo del figlio. Ne è
nata una causa che viene ora combattuta sull’asse
Puglia - Lombardia a colpi di querele, esposti e infine
segnalazioni al Csm. Una battaglia legale nel corso
della quale la difesa della donna ha descritto come
«viziate» sia la perizia del consulente tecnico sulle
idoneità dei coniugi che la conseguente decisione di
due giudici del Tribunale comasco di affidare ai
servizi sociali Tutela minori dell’Olgiatese, competente sul territorio di Valmorea, il piccolo, per sottrarlo alla litigiosità dei genitori. La pandemia ha di
fatto bloccato tutto fino a quando lo scorso luglio il
giudice dell’esecuzione ha nominato un cosiddetto
«curatore speciale». Tra le funzioni di questo nuovo
delegato vi era anche l’impegno a verificare il radicamento del bambino nella nuova realtà barese.
Secondo i legali della madre, le risultanze di tale
verifica non sarebbero state comunicate per tempo
allo stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso un
provvedimento che ora obbliga la madre a riaccompagnare il bambino affidandolo ai servizi sociali e se
in caso questo non avvenisse impegna lo stesso ente
affidatario «a dare tempestiva esecuzione al provvedimento, prendendo il minore in consegna in Bari,
con ogni doverosa cautela». Data ultima 31 ottobre.
uno sradicamento che potrebbe rivelarsi inutile. Il 18
novembre infatti si celebrerà l’udienza di merito nel
corso della quale il Tribunale di Como sarà chiamato
a decidere sull’affidamento del bambino che potrebbe
[l.nat.]
essere quindi «ri-collocato» dalla madre.



Andria - mercoledì 28 ottobre 2020 19.23

vaccinazione

Test sierologici gratuiti anche per i donatori di
sangue ad Andria
Uno studio che durerà 4 mesi. Prevista anche la vaccinazione anti influenzale

Test sierologico e vaccino anti influenzale gratuito per i donatori di sangue. Il Comitato Etico Interregionale della Regione Puglia ha approvato, per un periodo di 4 mesi, lo Studio di siero-prevalenza
degli anticorpi anti-SARS-Cov2 sui donatori di sangue del territorio regionale, al fine di valutare la
presenza di una risposta anticorpale nella popolazione dei donatori di sangue.
Pertanto, su base volontaria, a partire dal 26 ottobre i donatori di sangue "periodici" , che si recheranno
a donare, presso il centro trasfusionale di Andria, presso l'ospedale "Lorenzo Bonomo", potranno
avvalersi della possibilità di essere sottoposti a test sierologico per la ricerca degli anticorpi Covid-19.
Il test sarà fatto, una sola volta nel periodo di programma, utilizzando lo stesso campione di siero
prelevato solo al momento della donazione per i test di screening obbligatori per la qualificazione
biologica degli emocomponenti.
Inoltre, per quanti lo vorranno sarà anche possibile essere sottoposti al vaccino anti influenzale.
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croce rossa

"Scuola per tutti": la CRI Molfetta dona materiale
alle famiglie più bisognose
L'iniziativa del Circolo Locale: la raccolta avviata un mese fa
Si chiama "Scuola per tutti" ed è l'iniziativa che ha consentito alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di
Molfetta di raccogliere materiale scolastico nell'ultimo mese e donarlo alle famiglie più bisognose, individuate
attraverso il Social Market Solidale di Molfetta, all'Emporio Solidale LegAmi di Ruvo di Puglia e alla Caritas di
Molfetta, Terlizzi, Ruvo e Corato.
Centinaia di quaderni ma anche penne, gomme, tempera matite e zaini sono stati consegnati a chi è in difficoltà
per consentire comunque lo svolgimento delle attività didattiche con tutto il materiale occorrente. Coinvolte anche
le cartoleria del territorio. «Il nostro impegno è svolto affinché, in un periodo come quello attuale, chi è in
difficoltà sociale oltre che economica, non si senta ancora più solo – dice un comunicato -. Proprio per questo,
riparte anche quest'anno il progetto "Natale per tutti".
"L'obiettivo è duplice: promuovere l'inclusione sociale combattendo ogni forma di pregiudizio e discriminazione,
favorendo la partecipazione attiva e completa di tutta la cittadinanza ma anche ridare vita, ma soprattutto valore,
a tutti quei giocattoli che con il passare del tempo si accumulano nelle case e non si sa cosa farsene o come
disfarsene. Negli anni, grazie al passaparola e alla pubblicità attraverso i canali social, centinaia sono state le
persone che ci hanno sostenuto e consegnato giocattoli in buono stato, e che hanno permesso ai volontari di
rispondere a tutti i diversi bisogni che via via sono emersi".
"Durante le feste natalizie, i volontari consegneranno i doni in tutta sicurezza, dopo averli opportunamente
igienizzati, ai bambini delle famiglie del territorio che più ne hanno bisogno.
Per informazioni su come e dove donare o se volete divenire dei punti di raccolta, potete contattarci ai seguenti
recapiti:Corso Margherita, 3 – cellulare: 334 14 85 770 – mail: molfetta.sviluppo@cri.itPagina Facebook https://www.facebook.com/crimolfetta/www.crimolfetta.comNei prossimi giorni vi daremo ulteriori
informazioni sui punti di raccolta. Donare un Natale migliore renderà migliore anche il tuo», scrive la CRI
Molfetta in una nota diffusa alla stampa.
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Guardie zoofile Fareambiente

Le Guardie zoofile di Fareambiente, pronte nell’attività
di vigilanza e controllo per la tutela degli animali
Un ambito potrebbe essere il controllo circa la regolare conduzione e detenzione dei quattro zampe sull’intero
territorio comunale
Le Guardie zoofile di Fareambiente, potrebbero presto intervenire per le attività preventive nell'attività di
vigilanza e controllo per la tutela degli animali, nell'interesse della collettività, per il rispetto della recente
introduzione della Legge Regionale n. 2 del 07 febbraio 2020 – "Norme sul Controllo del Randagismo,
Anagrafe canina e Protezione degli animali da affezione".
In una nota il responsabile regionale, dott. Benedetto Miscioscia sottolinea come "In tempi di covid, anche
l'attenzione alla corretta conduzione degli animali di affezione merita considerazione. E' necessario non
abbassare la guardia restando ligi alle regole fissate per evitare la diffusione dei contagi con maggiore controlli
preventivi e di sensibilizzazione soprattutto nei luoghi di svago come la villa comunale, altre aree a verde e
luoghi attrezzati presenti nelle nostre città; luoghi in cui può abbassarsi l'attenzione. Per queste ragioni le
Guardie Giurate Particolari Zoofile di Fareambiente, forti della loro professionalità acquisita con la
frequentazione di qualificati corsi nel campo della Protezione Civile, Zoofilo e Ambientale, mettono a
disposizione della comunità la loro competenza, per promuovere ed informare i cittadini circa il rispetto della
legislazione vigente in difesa degli animali oltre che dell'ambiente, con particolare attenzione al mondo dei
giovani e della scuola, con l'obiettivo di sensibilizzarli ad un corretto comportamento nel campo non solo della
tutela del benessere degli animali di affezione e della loro corretta conduzione così come previsto dalle Leggi
Regionali vigente in materia, ma anche per prevenire comportamenti anti ecologici".
E' bene rammentare che -prosegue Miscioscia- con l'approvazione della recente Legge Regionale n. 2 del 7
febbraio 2020, relativa alle "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di
affezione" - ai Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 4, è stato demandato, tra gli altri - oltre alla nomina di
un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo - il compito della vigilanza e del rispetto
delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche
se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative e promuovendo l'azione penale,
laddove se ne ravvedesse la necessità, attraverso l'ausilio della Polizia Locale o delle Guardie Zoofile
legalmente riconosciute e decretate dalla Prefettura. Per tale ragione, confidando nell'attenzione che il neo
Sindaco Bruno vorrà prestare all'argomento per migliorare anche il livello civico comportamentale, il
Laboratorio Verde Fareambiente di Andria OdV, con le proprie Guardie Giurate Particolari Zoofile Volontarie,
si rende disponibile a collaborare con l'amministrazione nel campo della prevenzione e del controllo degli
animali di affezione sulla regolare conduzione e detenzione sull'intero territorio comunale, anche con il
coinvolgimento dell'Asl Bt così come previsto dall'art. 14 della predetta Legge Regionale; oltre a garantire
l'attività di segnalazione e prevenzione di eventuali altri abusi e/o trasgressioni delle norme in campo ecoambientale, in cui è richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale e/o altre Forze di Polizia".
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Donazione Croce Rossa

“Scuola per tutti”, la Croce Rossa consegna
materiale scolastico all'Emporio LegAmi
Presto anche la raccolta per il progetto "Natale per tutti"
Un mese fa, la Croce Rossa Italiana ha avviato la campagna di raccolta di materiale scolastico da
destinare alle famiglie più bisognose individuate attraverso il Social Market Solidale di Molfetta,
all'Emporio Solidale LegAmi di Ruvo di Puglia e alla Caritas di Molfetta, Terlizzi, Ruvo e Corato.
«Siamo alle fasi conclusive della campagna e sono stati consegnati i primi materiali tra cui centinaia
di quaderni, penne, gomme, tempera matite ed anche zaini. - scrivono dal Comitato CRI di Molfetta
- Ringraziamo ancora una volta tutte le cartolerie del territorio che hanno deciso di aderire alla
nostra iniziativa.
Il nostro impegno è svolto affinché, in un periodo come quello attuale, chi è in difficoltà sociale
oltre che economica, non si senta ancora più solo! Proprio per questo, riparte anche quest'anno il
progetto "Natale per tutti". L'obiettivo è duplice: promuovere l'inclusione sociale combattendo ogni
forma di pregiudizio e discriminazione, favorendo la partecipazione attiva e completa di tutta la
cittadinanza ma anche ridare vita, ma soprattutto valore, a tutti quei giocattoli che con il passare del
tempo si accumulano nelle case e non si sa cosa farsene o come disfarsene.
Negli anni, grazie al passaparola e alla pubblicità attraverso i canali social, centinaia sono state le
persone che ci hanno sostenuto e consegnato giocattoli in buono stato, e che hanno permesso ai
volontari di rispondere a tutti i diversi bisogni che via via sono emersi. Durante le feste natalizie, i
volontari consegneranno i doni in tutta sicurezza, dopo averli opportunamente igienizzati, ai
bambini delle famiglie del territorio che più ne hanno bisogno».
Per informazioni su come e dove donare o per divenire dei punti di raccolta, è possibile contattare i
seguenti recapiti: Corso Margherita, 3 – cellulare: 334 14 85 770 – mail: molfetta.sviluppo@cri.it
Pagina Facebook - https://www.facebook.com/crimolfetta/ www.crimolfetta.com

