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FOGGIA CITTÀ I XI

Venerdì 14 dicembre 2012

SOLIDARIETÀ E RICERCA

NOTE FRA LE CASSE
Il concerto dei musicisti dell’Umberto
si terrà nella sede dell’agenzia
LE INIZIATIVE PER LA «MARATONA» Giordano
Bnl domani sera alle 19

ESIBIZIONE E TOMBOLATA
Lo spettacolo in teatro questa sera si
concluderà con la tombolata per
raccogliere fondi

Tanta musica benefica
per aiutare Telethon
Allievi del Conservatorio alla Bnl, Sepalone al Teatro del fuoco
l Foggia in prima fila nell’adesione alla
raccolta di fondi per Telethon, la maratona
della solidarietà per aiutare la ricerca
scientifica, aperta idealmente dalla partecipazione a Uno Mattina di Serena, la
bimba foggiana di sei anni che grazie allo
straordinario impegno della mamma Olga
sta combattendo e vincendo sulla Prader
Willi, una malattia genetica rara.
La partnership tra Bnl Gruppo Bnp
Paribas e la Fondazione Telethon compie
quest’anno 21 anni, un impegno che ha
permesso di raccogliere complessivamente dal 1992 più di 223 milioni di euro (quasi
il 50% della raccolta totale Telethon). Anche quest’anno, per sostenere la raccolta,
la Bnl ha organizzato circa 1000 eventi - di
cultura, arte, musica, spettacolo, sport - su
tutto il territorio nazionale, grazie ad
un’intera comunità fatta di dipendenti,
familiari, amici, clienti che hanno messo
in sinergia le proprie passioni. E’ stata
anche creata una fan page per Telethon su
Facebook dove seguire le principali iniziative della banca e sul sito telethon.bnl.it
sono indicate le agenzie aperte straordinariamente durante i giorni clou della
maratona, il 14 e 15 dicembre.
A Foggia l’appuntamento è fissato per
domani sera, con il tradizionale concerto
degli allievi del Conservatorio Umberto
Giordano. Si rinnova dunque l’appuntamento con i giovani musicisti per il concerto che si terrà all’interno dei locali
dell’agenzia Bnl di Via della Repubblica,
alle ore 19. A dirigere il maestro Luigi
Sgarro.
A disposizione di coloro che vogliano
fare donazioni ci sono sia gli sportelli della
banca, sia, per i clienti, gli Atm, più il
canale telefonico (numero verde 800900900
o +390687408740 dall’estero o dai cellulari)
e quello on line (bnl.it).
Altre iniziative per Telethon sono previste in città e in provincia. A Foggia
questa sera al Teatro del Fuoco Micky

INIZIATIVE
DI
SOLIDARIETÀ
Una
manifestazione per
Telethon, in
alto, alcune
Pigotte-spose

.

Sepalone e Angela attendono i foggiani con
il loro concerto (musicisti Stefano Capasso, Luciano Parisano, Luigi Pellicano,
Emanuele Acucella e Gianni Panessa) e la

GRANDE MOBILITAZIONE
Sul Gargano gruppi folkloristici
in piazza per favorire le donazioni
con musica e danze
tombolata in favore della ricerca. Alla
serata parteciperà anche Nico Palatella,
presidente della delegazione provinciale di
TeleThon. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione di promozione
sociale Canta Napoli, in collaborazione
con la delegazione provinciale di Telethon

ed il patrocinio di Comune e Provincia di
Foggia. L’accesso a teatro avverrà per invito, o attraverso la prenotazione via mail.
A fronte dei 400 posti del teatro, ci sono
oltre 1.000 richieste di partecipazione: gli
organizzatori consigliano di presentarsi
all’ingresso di vico Cutino entro le ore 21 di
domani sera.
Iniziative per Telethon anche a Monte
Sant’Angelo: le associazioni “La Pacchianella” e “Obiettivo Gargano”, con “Il diario Montanaro”, domani e domenica saranno in piazza per raccogliere fondi destinati ai bambini colpiti dalle malattie
genetiche. L’appuntamento a Monte
Sant’Angelo è presso il Monumento ai
caduti (Piazza della Libertà): con un piccolo contributo sarà possibile ricevere
sciarpe, candele natalizie e palle per addobbare l’albero di Natale, tutto a marchio
Telethon.

Universitari-tutor
dei compagni disabili
l Scade oggi il termine per partecipare al bando di selezione per attività
di tutorato alla pari in favore di studenti
diversamente abili, riservato a studenti
iscritti all’Università degli Studi per il
corrente anno accademico (l’Ufficio protocollo di Palazzo Ateneo in via Gramsci,
per la consegna della domanda, è aperto
dalle ore 10 alle ore 12 30).
L’attività di tutorato alla pari consiste
nel supporto individuale da parte di studenti
dell’Ateneo di Foggia in
favore di propri compagni portatori di disabilità, allo scopo di
eliminare o ridurre gli
ostacoli che questi ultimi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto. Le concrete
prestazioni del tutorato verranno determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti diversamente abili
che ne abbiano fatto richiesta e potranno
consistere nel supporto in aula (per prendere appunti o interagire con i docenti e
i compagni), nell’aiuto finalizzato allo

studio individuale, nel supporto negli
spostamenti all’interno della struttura
universitaria.
Oltre ai requisiti base per la partecipazione al bando, ai fini della graduatoria finale varranno l’iscrizione al
medesimo corso di studi degli studenti
fruitori di tutorato; le affinità del piano
di studi a quello degli studenti da seguire, anche tenendo conto del percorso
formativo già svolto;
l’iscrizione allo stesso o
superiore anno di corso
degli studenti fruitori
di tutorato; la possibilità di definire momenti comuni di studio minimizzando gli spostamenti reciproci; la conoscenza basilare di
strumenti informatici, sia di uso comune
che di peculiare ausilio agli studenti
diversamente abili.
Gli incarichi di tutor verranno affidati
tramite stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale. L’impegno
orario massimo potrà variare da contratto a contratto, a seconda della data di
stipula e del concreto fabbisogno, ma non

LA SCADENZA

Scade oggi il termine
per la partecipazione al
bando dell’Università

DISABILI
L’Università
assegna dei
tutor agli
studenti
portatori di
disabilità

.

potrà essere superiore a 150 ore per
ciascun tutor.
Le concrete modalità di svolgimento
dell’attività verranno dai tutor concordate con gli studenti diversamente abili a
cui sono assegnati e con il responsabile
del Settore stampa e Comunicazione.
Il compenso orario lordo viene stabilito in 7,75 euro e, in riferimento al
monte ore complessivo, il compenso lordo complessivo non potrà superare la
somma di 1.162,50 euro. Il compenso pattuito è da considerarsi comprensivo degli oneri fiscali posti dalla legge. La
collaborazione del tutor non si configura
in alcun modo come rapporto di lavoro
subordinato, né da luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Iniziativa dell’Unicef
Pigotte in piazza
domani e domenica
per salvare la vita
ai bimbi africani
Si può fare un gesto di solidarietà anche acquistando una bambola. E’ la Pigotta, che sarà proposta a Foggia domani e domenica dall’Unicef.
Una Pigotta per arrivare a zero, si chiama
l’iniziativa di quest’anno. La Pigotta è una
bambola di pezza che può salvare la vita
di un bambino in un Paese in via di sviluppo.
Le bambole dell’Unicef vengono realizzate a mano con fantasia e creatività da
nonni, genitori e bambini, a casa, a scuola, presso associazioni e centri anziani di
tutta Italia. Il 15 e 16 dicembre, come detto, l’Unicef di Foggia, come in oltre 600
piazze d’Italia, porterà i suoi banchetti di
raccolta fondi al centro commerciale
Mongolfiera e in centro, di fronte al negozio Benetton.
Con una donazione minima di 20 euro
tutti potranno adottare una Pigotta e sostenere l’Unicef e i suoi programmi salvavita , ogni bambino verrà inserito in un
programma di lotta alla mortalità infantile
denominato “Strategia accelerata per la
sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia”: Una Pigotta rappresenta un bambino in attesa di un aiuto che può salvargli
la vita. Con la sua adozione, l’Unicef può
garantire a un bambino una serie di interventi salvavita che prevedono cure mediche, acqua potabile, alimenti terapeutici,
zanzariere antimalaria ai bambini dell'Africa centrale e occidentale. Ogni giorno
nel mondo muoiono 19.000 bambini sotto i 5 anni per cause che possono essere
facilmente prevenute o curate. L'Unicef
vuole arrivare a zero, di qui il nome dato
all’evento del fine settimana.

MALATTIE RARE SOSTEGNO A CHI LOTTA CONTRO LA PRADER WILLI

Ecco calze e Natività
tutte in ottimo cioccolato
Iniziative dell’associazione «Francesco Pio»
Per contattare l’associazione
l Chi volesse dare un aiuto
concreto alla lotta alle malattie si può cliccare sul sito naziorare, può contattare l’associa- nale, www.praderwilli.it e cerzione “Francesco Pio” per care l’associazione regionale,
l’aiuto ai soggetti con sindrome che fa capo alla foggiana Olga
(telefono
di Prader Willi ed alle loro fa- Cristantielli
327/4590851).
miglie.
L’associazione, che ha
competenza
su
Puglia,
Molise e Basilicata anche
quest’anno
ha organizzato una piccola
campagna solidale, fatta di
calze della Befana colma di
dolci di cioc- LE CALZE Un dono per aiutare l’associazione
colato e preseSul sito anche i riferimenti
pe, sempre di cioccolato, raffigurante la natività. Basta un dell’ospedale Casa Sollievo delpiccolo contributo per aiutare la Sofferenza di S. Giovanni
l’associazione nella ricerca sul- Rotondo, che assiste i malati di
la malattia rara, che colpisce i Prader Willi: Pediatria, telefoni
neonati e influisce sulla loro 0882-416221/0882-416214, sito:
www.operadipadrepio.it.
vita futura.

