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Lotta alla mafia, una sfida possibile

Amici, la lotta alla mafia è una sfida dura ma non impossibile. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare
questo numero alle iniziative del nostro territorio contro la criminalità organizzata. Perchè l'insegnamento
di tanti eroi e vittime non vada perduto ma, anzi, continui a ravvivarsi.
Perché, come ripeteva Giovanni Falcone, “La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i
fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente
serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inerti cittadini ma impegnando in questa
battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni".
Buona lettura.
Pasquale Marchese - Presidente Ce.Se.Vo.Ca.

Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie
Coordinamento Provinciale di Foggia
Via L. Zuppetta, 50 - 71121 Foggia
tel.: 388.8480786 - 348.2889564
e-mail: foggia@libera.it
url: www.libera.it
Provincia di Foggia
Assessorato alla Solidarietà e alle
Politiche Sociali
Piazza XX Settembre, 20
71121 Foggia
tel. e fax: 0881.791408
e-mail: assessorepolitichesociali@
provincia.foggia.it
url: www.provincia.foggia.it

Legambiente Monte Sant'Angelo
Circolo "FestAmbienteSud"
c/o Museo "G. Tancredi"
Piazza S. Francesco, 1
71037 Monte Sant'Angelo
tel. e fax: 0884.565533
e-mail: info@festambientesud.it
url: www.festambientesud

Provincia di Foggia, Libera e Ce.Se.Vo.Ca. contro le mafie

Lo scorso 26 febbraio, a Palazzo Dogana, si è tenuto l'incontro conclusivo, con consegna
degli attestati di partecipazione, del corso di formazione "Simboli e Risorse libere.
Contesti e pratiche per l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata in
Provincia di Foggia", organizzato dalla Provincia di Foggia - Assessorato alla Solidarietà
e alle Politiche Sociali e dal Coordinamento Provinciale di Foggia dell'Ass. Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con il Ce.Se.Vo.Ca..
Il corso, realizzato tra ottobre e dicembre 2009 nelle città di Cerignola, Manfredonia e
San Severo, ha orientato i partecipanti sui temi connessi alla legge n. 109/96 ("Disposizioni
in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati") ed alle pratiche
d'uso sociale dei beni confiscati.
Nel corso dell'incontro conclusivo, dopo i saluti delle Autorità presenti si è discusso sui
motivi e sulle modalità di intervento sui beni confiscati alla mafia e sul bando regionale
"Libera il bene", in scadenza il 30 marzo 2010.

No Faida Day - Monte Sant'Angelo: successo per l'iniziativa
Lo scorso 25 febbraio, a Monte Sant'Angelo, si è tenuta la manifestazione cittadina "No
Faida Day", per dare un segnale forte di reazione e di dissenso contro la faida come
fenomeno criminale, che da tempo insanguina il Gargano dove, in circa trent'anni, si sono
registrate decine di morti, feriti e persone scomparse.
Al Comitato promotore della manifestazione hanno aderito istituzioni, sindacati, partiti
politici, organizzazioni di categoria, associazioni di volontariato e culturali, parrocchie,
imprese e singoli cittadini di Capitanata, tra cui l'Ass. Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie, Legambiente Monte Sant'Angelo - Circolo "FestAmbienteSud", A.R.C.I.
Monte Sant'Angelo (Associazione Ricreativa Culturale Italiana), Ass. Culturale Obiettivo
Gargano di Monte Sant'Angelo, Gruppo Argod di Sannicandro Garganico, Io Sono Garganico
di Vico del Gargano, Centro Studi Martella di Peschici, con l'obiettivo di affermare il valore
civile e morale della testimonianza, contro l'omertà, la paura e l'indifferenza. Molti i
sindaci presenti, il Presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe; Mons. Michele
Castoro, vescovo della Diocesi; il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e don
Luigi Ciotti di Libera.

A.V.E. Cerignola: buone prassi nella gestione dei beni
A.V.E.
(Associazione Volontari Emmanuel)
Via Chiesa Madre, 16
71042 Cerignola
tel.: 0885.415450
e-mail:
centroascemmanuel@libero.it
url: www.emmanuelcerignola.org
url: www.liberainformazione.org

All'interno della pubblicazione "Beni confiscati alle mafie: il potere dei segni. Viaggio
nel paese reale tra riutilizzo sociale, impegno e responsabilità", l'unica buona prassi
segnalata in Capitanata, è quella dell'AVE Cerignola, costituitasi alla fine degli anni
ottanta, all'interno della Parrocchia San Francesco d'Assisi di Cerignola.
L'associazione opera, con il supporto di figure professionali, attraverso un Centro di Ascolto
che accoglie giovani con problemi di dipendenze. Le strutture, affidate dopo 10 anni
di completo abbandono, sono state riadeguate alle nuove finalità d'uso grazie all'appoggio
dei volontari, al contributo economico di privati e alla destinazione di fondi dell'8x1000
da parte della Diocesi di Cerignola. Si tratta di due fabbricati rurali di 100 e 18 mq, nonché
di un terreno di 6.000 mq, tutti sequestrati alla fine del 1992, confiscati definitivamente
il 19 maggio 1993 e destinati il 9 settembre 1999.
La pubblicazione, presentata lo scorso 8 febbraio a Roma, è stata curata dall'Agenzia delle
Onlus, in collaborazione con la Fondazione Liberainformazione.

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI DI CAPITANATA ADERENTI AL Ce.Se.Vo.Ca.

L'anno 2010 è iniziato da qualche tempo ed è possibile rinnovare l'iscrizione delle associazioni di Capitanata al Ce.Se.Vo.Ca., per
questo anno solare.
E' possibile versare la quota di 20,00 (venti/00) euro:
- direttamente nei nostri uffici (dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 13.00 e ore 16.00 - 20.00);
- tramite bonifico bancario intestato a Ce.Se.Vo.Ca. - IBAN: IT 80 J 03456 15 703000086044045; causale: "quota iscrizione 2010".
Con l'occasione ricordiamo di comunicarci sempre le attività delle associazioni, per poterle pubblicare sul bollettino e sulla newsletter
settimanale, oltre che sul sito www.cesevoca.it.
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E.F.A.P. - Cerignola: corso da potatore per migranti
E.F.A.P.
(Ente di Formazione
Addestramento Professionale)
Sede op.: Via B. Croce, 13
71042 Cerignola
tel. e fax: 0885.427369

Divers@bilità News Diritti in Rete
c/o Ass. MedTraining
Corso del Mezzogiorno, 10
71122 Foggia
tel. e fax: 0881.684956
e-mail: segreteria@medtraining.it
url: www.medtraining.it

Lo scorso 11 febbraio, presso l'Albergo Diffuso per i Migranti di Borgo Tressanti a
Cerignola, si è tenuto il convegno di presentazione del corso di formazione professionale
per i migranti per la figura professionale di potatore realizzato dall'EFAP, con il patrocinio
di U.E. (Unione Europea), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di
Foggia e Fondo Sociale Europeo.
Il progetto si pone come obiettivo quello di sostenere l'inserimento lavorativo dei
migranti, attuando interventi di accompagnamento, formazione, emersione per gli
immigrati con il supporto delle reti istituzionali esistenti nel territorio. E' intervenuta
la vice presidente del Ce.Se.Vo.Ca., Lucia Tedesco.
Il Ce.Se.Vo.Ca. è partner del progetto.

MedTraining - Foggia: Divers@bilità news Diritti in rete
L'Ass MedTraining di Foggia ha realizzato "Divers@bilità News Diritti in Rete", una
newsletter informativa cartacea e digitale, nell'ambito dell'iniziativa finanziata dalla
Regione Puglia "Handicap No Limits".
Il periodico è rivolto principalmente ai diversamente abili e loro familiari, ma anche
a studenti, operatori del pubblico e privato sociale e a tutti gli interessati ai temi
legati al mondo della diversa abilità.
Sul magazine è possibile trovare, oltre a tutte le ultime notizie sul tema della diversa
abilità, approfondimenti su argomenti specifici, rubriche sull'adattamento del proprio
ambiente domestico e sulle realtà associative che si occupano di handicap.

Solidaunia - Foggia: banchetto informativo a teatro
Solidaunia - la Daunia per
il mondo
Viale Francia, 30 - 71122 Foggia
tel.: 335.5235973
fax: 0881.650149
e-mail: info@solidaunia.it
url: www.solidaunia.it

Ciao Bambini
Viale Candelaro, 100/A
71121 Foggia
tel. e fax: 0881.748927
e-mail: info@ciaobambini.fg.it
url: www.ciaobambini.fg.it

Lo scorso 6 febbraio, presso l'Oda Teatro di Foggia, si è tenuta la rappresentazione
teatrale "Che brutte timbe hamme passate", commedia in due atti di Alfredo Mele,
con la regia di Roberto Ruggiero, inscenata dalla compagnia "La Farsa", vincitrice del
1° Festival di Teatro Popolare Foggiano "Premio Raffaele Lepore".
Nel corso dello spettacolo, realizzato in collaborazione con l'Ass. Culturale Le Opere
dell'Opera, l'Ass. Solidania - la Daunia per il mondo di Foggia ha allestito un banchetto
informativo.

Ciao Bambini - Foggia: festa di Carnevale e attività per anziani
Lo scorso 13 febbraio, l'Ass. Ciao Bambini di Foggia ha organizzato la 4ª edizione della
Festa di Carnevale, aperta a bambini e ragazzi fino a 14 anni e alle loro famiglie, in
collaborazione con l'Ass. Movimento Donna di Foggia.
L'iniziativa, svoltasi nel Centro Polivalente per Minori dell'associazione, situato presso
la Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano a Foggia, è stata animata da balli, giochi ed un
concorso per la maschera più bella. I contributi raccolti sono stati devoluti a sostegno
delle attività dell'associazione.
L'Associazione, inoltre, sta raccogliendo le adesioni per l'organizzazione di attività
motorie per anziani: stretching, ginnastica posturale e antalgica, ginnastica respiratoria
e aerobica, tecniche di rilassamento e balli di gruppo, in collaborazione con l'Ass.
Movimento Donna di Foggia.
Le attività saranno tenute da istruttori I.S.E.F. (Istituto Superiore di Educazione Fisica)
e si svolgeranno presso il Centro Polivalente per Minori dell'associazione, nelle mattine
di martedì, giovedì e sabato (calendario da definire).
Per informazioni e iscrizioni occorre contattarre la sede dell'associazione, dal martedì
al giovedì, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Coop. Il Sorriso - Apricena: laboratorio diversabilità
Coop. Il Sorriso
Via N. Pitta - 71011 Apricena
ref.: Elio Palma
tel. e fax: 0882.643891
e-mail: eliopalma@tiscali.it

Lo scorso 7 febbraio,presso il Centro Diurno "La Ninfea" di Apricena, si è svolta la
cerimonia di inaugurazione del Laboratorio di Connettività Sociale "INTEGR@BILITÁ",
creato dalla locale Coop. Il Sorriso, allo scopo di favorire l'integrazione socio-lavorativa
dei diversamente abili e offrire conoscenze informatiche per tutti i cittadini.
La struttura è stata finanziata dall'Assessorato alla Solidarietà Sociale della Regione
Puglia, nell'ambito del progetto "Sax - B Sistemi Avanzati" con l'obiettivo di promuovere
forme di tele-lavoro per diversamente abili.
Il Laboratorio dispone di 12 postazioni informatiche, attrezzate con ausili assistivi
per agevolare l'accesso ai diversamente abili che frequentano il Centro Diurno "La
Ninfea", struttura inserita nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale dell'Alto
Tavoliere, che serve i Comuni di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale.
Tra le attività previste nel Laboratorio anche musicoterapia, riprese e montaggio video,
turismo sociale, creatività musicale, corsi di informatica e altro.
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Baobab - Foggia: laboratorio latinoamericando
Dall'11 marzo al 18 maggio 2010, il Centro
Interculturale Baobab - sotto la stessa
ombra di Foggia organizza il Laboratorio
Viale Candelaro, 90/F - 71121 Foggia Interculturale "LatinoAmericando", in collaborazione con l'Assessorato alla Solidarietà
tel.: 0881.712317
della Regione Puglia, l'Assessorato alla Solifax: 0881.718742
darietà e alle Politiche Sociali della Provincia
e-mail:
info@centrointerculturale.foggia.it di Foggia e il Comune di Foggia.
url: www.centrointerculturale.foggia.it Le lezioni, aperte a sole donne e composte
da aerobica combinata con danze latinoamericane, uniscono i movimenti di diverso
impatto propri dell'aerobica con i passi delle
Centro Interculturale "Baobab sotto la stessa ombra"

danze latino-americane; le lezioni saranno
condotte con basi musicali di "Cha-cha-cha",
"Reggaetòn" e "Salsa". Il Laboratorio è tenuto
da Juliex Cuevas Masso, campionessa nazionale cubana di ginnastica artistica.
Gli incontri si svolgeranno ogni martedì e
giovedì, dalle ore 19.15 alle 21.00, presso
la palestra della Casa del Giovane di Emmaus. Per iscriversi occorre compilare il
modulo di adesione, scaricabile del sito di
Baobab e rinviarlo via e-mail o via fax al
Centro, entro il 10 marzo 2010.

Fotografando con obiettivo solidale: un altro corso
Il 3 marzo 2010 ripartiranno gli incontri di
"Fotografando …con obiettivo solidale",
corso di fotografia organizzato dal fotografo
ref.: Giuseppe Lacertosa
foggiano Giuseppe Lacertosa.
cell.: 333.8072599
e-mail: lacertosagiupo@aliceposta.it L'appuntamento è dedicato a quanti vogliono
imparare tecniche teoriche e pratiche di
url: www.fotografandoconobiettivo
fotografia, con la collaborazione di alcuni
solidale.it
fotografi professionisti di Foggia.
Il corso, che si terrà ogni mercoledì, dalle
Fotografando ...con obiettivo
solidale

A.N.F.F.A.S. Torremaggiore
(Associazione Nazionale Famiglie di
disabili intellettivi e relazionali)
Via Magenta, 29
71017 Torremaggiore
tel.: 329.9636328
ref.: Michele Lombardi
e-mail: anffas.torremaggiore@libero.it
url: www.anffaspuglia.it

A.N.T.E.A.S. Manfredonia
(Associazione Nazionale Terza Età
Attiva per la Solidarietà)

18 alle 19, terminerà il 30 giugno 2010.
Quest'anno si propone di contribuire alla
raccolta fondi della Fondazione Rava di
Milano, a sostegno delle popolazioni di
Haiti colpite dal terremoto.
Tra i fotografi che terranno i corsi, Vanni
Natola, Mariano Russo, Nicola Arace, Damiano
Ficelo, Vincenzo Leone, Sirio Taddei, Peppe
Cautillo, Alessandro Merola, Nicola Loviento.

A.N.F.F.A.S. Torremaggiore: lotteria per la nuova sede
L'ANFFAS Torremaggiore promuove una
lotteria di beneficenza, in collaborazione
con la locale Amministrazione Comunale.
I fondi ricavati dalla vendita dei biglietti,
dal costo di H 1,00, andranno a sostegno
dell'associazione, per la costruzione della
nuova sede.
I biglietti sono reperibili, fino al 25 marzo

2010, presso gli esercizi commerciali della
città. L'estrazione si terrà il 28 marzo 2010,
con in palio 29 premi, fra cui uno scooter,
un navigatore satellitare e un condizionatore.
Il regolamento della lotteria e l'elenco dei
premi sono consultabili sul sito del Comune
di Torremaggiore.

A.N.T.E.A.S. Manfredonia: festa di Carnevale per anziani

L'ANTEAS Manfredonia ha organizzato alcune serate di animazione per anziani in
Via Pulsano, 66 - 71043 Manfredonia occasione del Carnevale, in collaborazione
con il "Carnevale Dauno". Nei giorni scorsi,
ref.: Pietro Tomaiuolo
cell.: 339.4786496
i nonni soci dell'associazione si sono recati
e-mail: pietro.tom2006@libero.it
presso le strutture per anziani e altri luoghi
url: www.anteasnazionale.it

della città da essi frequentati: il Centro
Polivalente, la Casa di Riposo "Anna Rizzi"
ed il salone della Chiesa di San Michele,
per tener compagnia agli ospiti delle strutture e organizzare piccole feste di Carnevale.

A.I.D. Puglia: approvate norme regionali su dislessia

A.I.D. Foggia
(Associazione Italiana Dislessia)
Via M. Menichella, 10/A
71122 Foggia
ref.: Anna Maria Antonucci
cel.: 338.8912475
e-mail: foggia@dislessia.it
url: www.dislessia.it

Il 9 febbraio scorso, la Regione Puglia, nella
fase della discussione della Legge omnibus
sulla sanità, ha approvato alcune norme
sulla dislessia e i disturbi specifici
dell'apprendimento.
Il provvedimento riconosce l'esistenza di
questi disturbi (le persone con dislessia
evolutiva in Italia sono, seguendo le stime
più prudenti, almeno 1.500.000) e la necessità di intervenire con modalità e in
ambiti diversi, per garantire pari opportunità alle persone interessate dalla patologia.
Di conseguenza, viene riconosciuta l'esigenza
di ottenere una diagnosi precoce e la ne-

cessità di fornire supporti professionalmente adeguati e di sensibilizzare e formare
il personale docente a tutti i livelli di
istruzione.
Le norme sono state approvate grazie al
contribuito fornito dall'attività dell'AID
Puglia, che ha operato e opera per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, del
mondo sanitario e di quello scolastico, sul
tema della Dislessia e degli altri disturbi
specifici di apprendimento. L'associazione
intende cooperare con le istituzioni e con
i servizi che si occupano dello sviluppo e
dell'educazione dei bambini.

U.N.I.T.A.L.S.I. Margherita di Savoia U.N.I.TA.L.S.I. Margherit di Savoia seminario sulla sordità
(Unione Naz. Ital. Trasporto Ammalati Il 15 e 16 febbraio scorso, presso la sede
na, un luogo dove l'amore …parla più forte".
a Lourdes e Santuari Internazionali)

dell'UNITALSI Margherita di Savoia, si è

tenuto un seminario sul tema "L'impatto
Via Valerio, 2
sociale della sordità pre-linguale 71044 Margherita di Savoia
L'handicap invisibile - il cuore della persotel. e fax: 0883.655398
e-mail: margheritadisavoia@unitalsi.it
url: www.unitalsimargherita.it

Il seminario è stato condotto da padre
Savino Castiglione, missionario della Piccola
Missione per i Sordomuti, organizzatrice
dell'evento assieme all'UNITALSI.

numero tre - Anno VII - marzo 2010

Ce.Se.Vo.Ca.
CHE COS’È

Novità & Scadenze
Dip. Pari Opportunità: bando arte e sport per diversabili

Una struttura operativa prevista
dall'art.15 della legge 266/91 allo
scopo di promuovere la cultura della
solidarietà e della cittadinanza attiva
favorendo la crescita e lo sviluppo delle
organizzazioni di volontariato operanti
nella provincia di Foggia.

COSA OFFRE

Consulenza, Formazione, Informazione,
Promozione, Documentazione, Servizi
logistici.

Notizie flash
Fondazione B.N.C. - Roma:
contributi per associazioni

Coop. Estense: progetti in rete 2010

"Volontariato in Capitanata" è stampato su carta riciclata

La Fondazione BNC di Roma prevede
un fondo per erogare contributi al
volontariato, che presenti iniziative
atte a migliorare le condizioni economiche, sociali e morali delle categorie più deboli; protezione e qualità
dell'ambiente, con studi e ricerche
in particolare nel settore della mobilità e nell'impatto ambientale;
arte, attività e beni culturali per il
restauro e il recupero di beni artistici
ed archeologici, studi, pubblicazioni
e manifestazioni culturali; salute e
medicina riabilitativa e preventiva;
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica.
I contributi non prevedono un tetto
massimo e possono essere richiesti
inviando alla Fondazione un progetto
dettagliato della durata di dodici
mesi, unito al dettaglio dei costi e
alla documentazione di riferimento.
L'erogazione del contributo non prevede un termine di scadenza; ogni
due mesi una commissione valuterà
i progetti pervenuti.
INFO: www.fondazionebnc.it

Regione Puglia e LILT:
protocollo per la prevenzione
Sul B.U.R.P. è stata pubblicata la
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2565 del 22.12.2009, relativa
all'approvazione del Protocollo
d'Intesa tra la Regione Puglia e le
Sezioni Provinciali LILT.
La Regione Puglia, nell'ottica di divulgare la cultura della prevenzione
e della diagnosi precoce, nel rispetto
del P.R.P. (Piano Regionale di Prevenzione), ha ritenuto opportuno
poter stipulare un Protocollo d'Intesa,
senza oneri economici, con le sezioni
Provinciali LILT, allo scopo di promuovere campagne di comunicazione e di aumentare il numero di
adesioni ai programmi di screening
oncologici già avviati.
Il Protocollo, della durata di un
anno, si propone, tra le altre cose,
di promuovere la partecipazione dei
soggetti istituzionali, dei rappresentanti dei cittadini e delle associazioni di volontariato alla realizzazione
dei programmi di screening; di incrementare intese con altre istituzioni,
a sostegno dell'informazione e
dell'educazione sanitaria nel campo
della prevenzione oncologica, favorendo la partecipazione di tutti i
cittadini ai programmi di screening
in Puglia.
INFO: www.legatumorifoggia.it

Fondazione Roma - Terzo Settore: sportello solidarietà

Più spazio al Volontariato
di Capitanata:
le Associazioni di Volontariato
possono collaborare con la nostra
redazione segnalando iniziative,
eventi e attività realizzate e da
realizzare sul territorio a
info@cesevoca.it oppure
al numero di fax 0881.568648
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