
Anche il mondo del volon-

tariato si impegna nel 

promuovere l’importanza 

dell’informazione su temi 

che riguardano il sociale. 

Privatizzazione dell’acqua, 

nucleare, legittima difesa, 

questi i punti che interes-

sano l’opinione pubblica e 

associazionistica in questi 

ultimi giorni. La Miseri-

cordia di Torremaggiore 

ha infatti deciso di soste-

nere, insieme ad altre 

associazioni, il Comitato 

per il Referendum, pren-

dendosi l’impegno di for-

nire un ausilio nel promuo-

vere l’informazione circa i 

temi in discussione.  

Giuliano Palma in concerto 

a Torremaggiore: in occa-

sione della festa di San 

Sabino, patrono di Torre-

maggiore, nella serata con-

clusiva della stessa, molti 

giovani provenienti un po’ 

da tutta la provincia, hanno 

affollato Piazza dei Marti-

ri per cantare e ballare in 

compagnia di Giuliano Palma 

& The Bluebeaters. Ottima 

l’esibizione, anche se poco 

“puntuale”, contentissimi i 

giovani che hanno assistito 

al concerto, perfetta quin-

di, la scelta effettuata dal 

comitato organizzatore 

della festa, la quale fortu-

natamente,  per la maggior 

parte del tempo ha sfatato 

la “maledizione della piog-

gia patronale” che ormai 

sembrava avesse colpito un 

po’ tutti i paesi negli ultimi 

periodi!!  

Ovviamente questa voleva 

essere solo una battuta 

ironica :-) :-) :-) 

E GIA’.. NOI 

SIAMO ANCORA 
QUA!! 

 

E FESTA FU!! :-) 

Giugno 2011 

La Gazzetta del Volontario 
Confraternita di 
Misericordia di 
Torremaggiore 

Notizie di rilievo: 
J Emergenza Acqua e Nu-

cleare  

J Il DOPO DI NOI.. Il sogno 

si avvera… 

J 13° Smile Day 

J Cresce “Mani in Pasta” per i 

ragazzi diversamente abili 

J Bollenti Spiriti: Strada 

Facendo 

J Rovigo: Il Ritorno 

 

III° Vestizione Confretelli 

Il pomeriggio del sabato 22 

Maggio 2011 si è celebrato 

presso la chiesa di San Ni-

cola, il Rito della Vestizio-

ne dei Confratelli della 

Misericordia di Torremag-

giore. La cerimonia è stata 

celebrata dal nostro parro-

co nonché padre Corettore, 

don Angelo Valente. Con il 

rito della vestizione il vo-

lontario sceglie liberamen-

te di sposare il sodalizio e 

entra a far parte in manie-

ra effettiva ed irreversibi-

le nella confraternita, pro-

mettendo davanti a Dio per 

intercessione della Madre 

di Misericordia, di compie-

re le opere spirituali e cor-

porali con tutti i fratelli 

che incontra sul suo cammi-

no.. 

Il nostro parroco Don 

Angelo Valente in 

missione per l’Africa..  

A lui la nostra pre-

ghiera, a lui il nostro 

grazie per tutto quel-

lo che da sempre a 

fatto per tutti noi ed 

ora, in particolare, 

per la sua opera in un 

paese ancora tanto 

povero e bisognoso di 

opere e preghiere.. 



..Eh Già… Noi siamo ancora qua… 

Come canta Vasco Rossi, anche Noi 

siamo ancora una volta qui con Voi… 

Anche quest’anno, “col cuore che 
batte più forte”, siamo riusciti a 

riproporre una nuova edizione della 

Gazzetta del Volontario, per dare la 

possibilità alle realtà associative 

locali, ma non solo, di far sentire la 

propria voce, farsi conoscere e pro-

muovere le proprie iniziative.  

In una società che vede William e 

Kate finalmente sposi… la morte del 

cattivo (Bin Laden), cronache ag-

ghiaccianti su omicidi e sequestri… 

politici continuamente in guerra per 

faccende di vita privata… il mondo 

del Volontariato e dell’associazioni-

smo, non si è mai fermato nella sua 

opera silenziosa, ma efficace.  

Impegnati nel sociale e nell’interesse 

pubblico, i “nostri soldati” continuano 

ad operare senza sosta, anche se 

nessun giornalista li lascia compa-

rire nelle notizie di rilievo e nei 

“gossip” quotidiani che tanto 

sembrano appassionare adulti e 

bambini!  

In questo numero ci occuperemo: 

in maniera molto sintetica di temi 

di interesse sociale, quali acqua, 

centrali nucleari e legittimo im-

pedimento, nonché punti del referen-

dum, ma solo a titolo informativo; 

Seminari e appuntamenti con “Strada 

Facendo” di Bollenti Spiriti, le botte-

ghe e i corsi...la parola ai referenti… 

Laboratori e iniziative delle associa-

zioni e infine un po’ di noi, Confratelli 

di Misericordia.  

 

Un caloroso ringrazia-

mento va alla gentilezza e alla dispo-

nibilità degli operatori del centro 

Servizi promotore di questa nostra 

iniziativa, il Centro Servizi per il 

Volontariato della Capitanata (Ce. 

Se. Vo. Ca. ) di Foggia… 

Ancora grazie...e Che Iddio ne renda 

merito... 
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dosi però inefficaci: le grandi 
dighe sono al centro di dibattiti 
per gli alti costi umani e am-
bientali e per la razionalità eco-
logica, mentre la desalinizzazio-
ne, oltre ad avere costi econo-
mici proibitivi, presenta forti 
controindicazioni dal punto di 
vista ambientale ed energetico. 
Questi e altri stratagemmi mo-
strano tutti i loro limiti rispetto 
al complesso ecosistema del 
ciclo dell'acqua. 
Di fronte al fallimento della tec-
nica, aumentano le previsioni 
catastrofiche sulla battaglia pla-
netaria che si scatenerà per 
l'accesso all'"oro blu" del XXI 
secolo. "Il whisky è per bere, 
l'acqua per combattersi", soste-
neva Mark Twain, e le tesi di 
osservatori internazionali, per-
sonalità politiche ed esperti di 
strategia sembrano confermare 
quella riflessione. Di fronte ai 
dati allarmanti sullo stato delle 

risorse idriche del pianeta, la 
maggior parte degli esperti han-
no dichiarato che "le guerre del 
ventunesimo secolo scoppieran-
no a causa delle dispute sull'ac-
cesso all'acqua". 
Quello delle "guerre per l'acqua" 
è un tema che si presta a cattu-
rare l'attenzione e le preoccupa-
zioni dell'opinione pubblica, vi-
sta la centralità - e addirittura 
la sacralità - che l'acqua riveste 
in molte società e culture. Ep-
pure il discorso, presentato 
esclusivamente nei termini della 
crescente scarsità - e conse-
guente rischio di conflitti armati 
- può risultare semplicistico: si 
tende a presentare la situazione 
come immodificabile, quasi apo-
calittica, senza interrogarsi sulle 
cause reali che hanno portato il 
pianeta sull'orlo del collasso 
idrico e che impediscono a un 
terzo dell'umanità di avere l'ac-
cesso diretto alle acque potabili.  

L'acqua sulla Terra è il 40 per 
cento in meno di trent'anni fa, e 
nel 2020 tre miliardi di persone 
resteranno senza. Ma gli Stati 
più forti stanno già sfruttando la 
situazione per trasformare que-
sta risorsa in bene commercia-
bile. 
Il pianeta è rimasto a secco e, 
guarda caso, ce ne siamo accor-
ti troppo tardi. Sotto la spinta 
della crescita demografica e per 
effetto dell'inquinamento, le ri-
sorse idriche pro capite negli 
ultimi trent'anni si sono ridotte 
del 40 per cento. Gli scienziati 
avvertono che, intorno al 2020, 
quando ad abitare la Terra sare-
mo circa 8 miliardi, il numero 
delle persone senza accesso 
all'acqua potabile sarà di 3 mi-
liardi circa. Le soluzioni prospet-
tate finora per far fronte al pro-
blema hanno cercato di aumen-
tare l'offerta, piuttosto che di 
contenere la domanda, rivelan-

Attualità in primo piano: EMERGENZA ACQUA 

Col cuore che 
batte più 

forte...Noi 
siamo ancora 
qua… Eh Già…!! 



Insieme a sacerdoti e suore si radu-

neranno il 9 giugno a Piazza S.Pietro, 

a partire dalle 12, per un giorno di 

digiuno a pane e acqua per appoggia-

re il referendum del 12 e 13 giugno 

con i due quesiti contro la privatiz-

zazione idrica. "In piazza come han-

no fatto i monaci in Myanmar contro 

il regime che opprime il popolo" 

senza in luogo della prima udienza 

il giudice, effettuate le operazioni 

riguardanti gli accertamenti relati-

vi alla costituzione delle parti (di 

cui al 2° comma dell'art. 420), in 

caso di assenza non volontaria 

dell'imputato se ne dichiara la con-

dizione di contumacia e il procedi-

mento non subisce interruzioni. Se 

invece l'assenza riguarda una 

udienza successiva alla prima ed in 

quella l'imputato non è stato di-

chiarato contumace, questi è di-

chiarato semplicemente assente. E 

ancora, se nell'udienza successiva 

alla prima alla quale l'imputato non 

ha partecipato (per causa maggio-

re, caso fortuito o forza maggiore) 

questi può essere ora dichiarato 

contumace.  

Ci limitiamo ad accennare solo il 

succo del tema che insieme ad altri 

ha interessato l’ordine pubblico di 

recente, senza addentrarci nello 

specifico per non rischiare di en-

trare in un campo che poco ci ri-

guarda, ossia la politica! 

Tra i quesiti del referendum abro-

gativo del 12 e 13 giugno, oltre al 

nucleare e all'acqua, c'è il legitti-

mo impedimento. Una legge licen-

ziata dal parlamento tra febbraio e 

aprile 2010 e corretta dalla Corte 

costituzionale a gennaio 2011. Il 

legittimo impedimento è l'istituto 

che permette all'imputato, in alcu-

ni casi, di giustificare la propria 

assenza in aula. In caso di assenza 

ingiustificata bisogna distinguere 

se si tratta della prima udienza o 

di una successiva. Nel caso di as-
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La Corte costituzionale ha giudicato ammissibile, con un sì unanime, il referendum sul nucleare. Sventata la 

pantomima del governo, finalmente siamo certi che, domenica 12 e lunedì 13 giugno, saranno gli italiani a de-

cidere le sorti del nucleare. L’Italia, per recuperare il tempo perduto, si colora di mille iniziative informati-

ve. Anche noi cercheremo, con parole semplici, di capire cosa ci verrà chiesto e quale significato verrà attri-

buito al nostro voto. Il quesito è uguale a quello formulato, lo scorso 30 maggio, dalla Corte di Cassazione. 

Pertanto, sulla scheda di colore grigio, leggeremo: 

“Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica 
nucleare.  

Il referendum, essendo il più diretto strumento di partecipazione alla vita delle istituzioni democratiche, 

rende un popolo sovrano. La sovranità risiede nel popolo, ma il popolo la deve  

esercitare. 

IL NUCLEARE AL REFERENDUM... 



“Il Dopo di noi: il sogno sta per rea-

lizzarsi……” 

A volte sembra che quello a cui pun-

tiamo siano solo sogni, che per con-

vinzioni ed abitudini,  non si possano 

mai realizzare, e noi li chiamiamo 

irrealizzabili; già da diversi anni la 

nostra piccola associazione, che ma-

gari veniva  inquadrata solo con il 

mero trasporto degli infermi, attra-

verso il vai e vieni di queste ambulan-

ze, che sempre sono state al servizio 

della cittadinanza, ha sempre avuto 

un sogno: preoccuparsi del futuro dei 

ragazzi cosiddetti diversamente abi-

li! La nostra preoccupazione è stata 

quella di iniziare con delle piccole 

attività di gruppo, i laboratori ludico 

ricreativi, che negli anni si sono sem-

pre più affinati nella capacità di 

coinvolgimento delle capacità residue 

dei ragazzi e degli anziani. Certo il 

dubbio più grande sul loro futuro è 

arrivato nel momento in cui, parlando 

con le loro famiglie, ci siamo resi 

conto che nell’80% dei casi, erano 

famiglie anziane, senza altri figli o 

genitori anziani monoparentali……Chi 

avrebbe pensato ai loro, ai nostri 

ragazzi, nel momento in cui i genitori 

non ci sonno più?????? Chi gli avreb-

be ospitati? Abbiamo pensato di 

chiedere la disponibilità al Comune di 

Torremaggiore, la concessione di un 

terreno da indirizzare a scopi sociali, 

e devo dire con  grande sensibilità, ci 

è stato dato in concessione. Passo 

successivo è stato quello di presen-

tare, con un po’ d’ incoscienza, e for-

se senza metterci troppe speranze, 

un progetto alla Regione, all’interno 

dei FESR 2007-2013, per la realiz-

zazione di una comunità alloggio per 

fini residenziali ed educativi……. Ed 

invece il progetto “IL FILO CONTI-

NUO”  è  stato approvato e finanzia-

to tra i 100 cantieri della Regione!!!!! 

L’11 maggio sono iniziati i lavori di 

scavo, e nel più breve tempo possibi-

le, finalmente realizzeremo il sogno 

della nostra Associazione e daremo 

una prospettiva alle famiglie dei ra-

gazzi disabili; certo la realizzazione 

dell’opera ha dei costi enormi, che 

per buona parte dobbiamo ancora 

trovarne copertura, ma contiamo sul 

buon cuore di tutti, attraverso la 

scelta di destinare il 5 per mille alla 

Misericordia di Torremaggiore, e la 

speranza più forte è nella Provviden-

za, che su questo progetto,  nono-

stante gli ostracismi degli uomini, le 

difficoltà burocratiche, Ha voluto 

che vedesse la luce. Qualcuno ha 

potuto pensare che si voglia costrui-

re una nuova sede della Misericordia, 

ma non è assolutamente così, stiamo 

bene nelle nostre due stanze in via 

Ariosto; invece la 

nostra associazio-

ne vuole dare una 

casa comune ai 

ragazzi diversa-

mente abili che 

non hanno fami-

glia, e ci riuscire-

mo. Siamo forte-

mente convinti 

che per cambiare 

le cose, bisogna essere fiduciosi, 

incoscienti ed anche avere quel tanto 

di pazzia che ti permetta di credere 

e realizzare i sogni! 

Da sogno, il dopo di noi…è realtà!!!!! 

    

  Giannantonio Biuso 

 

nazione è stato denso di emozioni 
indescrivibili ed unico nella  storia di 
questa comunità. 

(Per l’occorrenza una bellissima stam-
pa  di invito sottoalleagato) 

La festa ha coinvolto un fiume di gio-
vani che hanno ballato pizzica del Sa-
lento e tarantella del Gargano in con-
comitanza della V Edizione di “ Torino 
Attarantata “. 

Il momento culturale si è svolto nella 
mattinata del sabato 28 maggio con un 
convegno  sui   “ 150 Anni dell’Unità 
d’Italia “ ; partecipanti il sindaco della 
città di Torremaggiore Vincenzo Cian-
cio accompagnato da alcune autorità 
comunali, dal sindaco della città di 
Villafalletto ( Cuneo ) gemellata con 
Torremaggiore   successivamente 
all’evento di Sacco e Vanzetti,  ,  alcu-

La festa della Madonna di Maria  SS. 
della Fontana, venerata in Torino, que-
st’anno è stata pregna di momenti in-
tensi e di grande importanza  religiosi 
e culturali. 

Venerdì 27 maggio presso la parroc-
chia “ Stimmate di S.Francesco “, dove 
il simulacro della Madonna è deposita-
to, si è celebrata la SS. Messa com-
partecipanti Don Dario Faienza, parro-
co del Santuario della Madonna in 
Torremaggiore , Don Giuseppe Sibo-
na , parrroco della chiesa “Stimmate 
d.i S.Francesco “ e Monsignor Guido 
Fiandino  Vescovo di Torino.  

Con grande sacrificio e fede del diretti-
vo , dei soci dell’Associazione Torre-
maggioresi “TreTorri “ di Torino,dei 
parrocchiani tutti e dei Torremaggiore-
si accorsi per l’evento , l’atto di incoro-

ne tra le personalità istituzionali 
dell’amministrazione comunale di  To-
rino , in rappresentanza del Sindaco 
Fassino ; relatore del convegno  l’av-
vocato Ennio Galasso. 

( anche per questo momento un parti-
colare invito che si allega ) 

La domenica pomeriggio del 29 mag-
gio il simulacro della Madonna in pro-
cessione ha dato agli abitanti del quar-
tiere della IV Circoscrizione, ai Torre-
maggioresi in Torino e quelli giunti in 
città da ogni dove viciniore  , grande 
lustro a questo VENTENNALE , indi-
menticabile negli atti ufficiali e nei cuo-
ri della gente presente all’evento.  

Balli, fuochi d’artificio, luminarie e canti 
corali hanno fatto sì che la festa aves-
se un clima gioioso allegro e collante 
per ogni etnia presente. 
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DOPO DI NOI… IL SOGNO STA PER REALIZZARSI... 

“Da Sogno il 
Dopo di Noi 

sta per 
realizzarsi..” 
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Una giornata che non dimentiche-

remo più? Senza ombra di dubbio 

giovedì  26 maggio 2011, giorno 

dello SMILE DAY presso le Isole 

Tremiti, organizzato per i ragazzi 

diversamente abili dei comuni della 

provincia di Foggia e le loro fami-

glie. I nostri ragazzi di Torremag-

giore infatti hanno avuto l’opportu-

nità di conoscere altri ragazzi e 

stringere nuove amicizie.  

Inutile dire che è stata un’espe-

rienza unica, abbiamo vissuto con 

loro momenti emozionanti, si sono 

divertiti tantissimo ed anche ora, a 

distanza di qualche giorno, conti-

nuano a parlarne con grande entu-

siasmo!  

E’ stato bellissimo vedere i loro visi 

felici, i loro occhi meravigliati e  

stupiti nel guardare tali meraviglie 

della natura, la loro felicità per 

aver passato una giornata diversa 

dal solito, lontani dalla loro routine 

quotidiana ed è stato bello condivi-

dere ogni cosa con loro, anche un 

momento semplice come puo’ esse-

re per esempio quello del pranzo. 

Abbiamo trascorso insieme una 

giornata indimenticabile, ricca di 

emozioni infinite. Erano pieni di 

vita, come lo sono sempre, allegri, 

con la voglia di trascorrere nel mi-

gliore dei modi quei momenti, ov-

viamente con la loro “arma”, 

“l’arma” da cui non si separano mai, 

il loro sorriso bellissimo e conta-

gioso. Anche quel giorno, come ogni 

giorno, ci hanno fatto capire tante 

cose, hanno fatto riflettere sui  

aspetti della vita, su ogni sfac-

cettatura, ci hanno fatto capire 

e scoprire come non arrendersi 

mai, come continuare lungo il 

nostro percorso di vita, ricco di 

ostacoli. Ci hanno insegnato a 

fare proprio come fanno loro. 

Possiamo affermare che sono il 

nostro esempio di vita, la loro 

forza è qualcosa di indescrivibi-

le! 

Noi, ragazze del servizio civile, 

continuiamo il nostro percorso 

con un’immensa gioia nel cuore… 

 

Con infinito affetto 
Angela, Rosa, Antonella, Irma, Imma, 

Incoronata,  Michela, Pia, Elvira e Anna 
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E’ iniziato un percorso molto importante per i nostri ragazzi diversamente abi-

li che li vede impegnati in “Mani in pasta” condotto dalla referente Miriam Or-

lando. 

   
E’ un laboratorio che mira a insegnare la tecnica dell’impasto e la realizzazione 

di pasta fresca, ma non solo, anche biscotti, taralli e molto altro ancora.  
Si passa così dalla semplice osservazione a essere protagonisti di ciò che si 

realizza, e questo non fa altro che accrescere la fiducia in se stessi: “IO 

POSSO REALIZZARE!!!!” 

L’obiettivo principale è quello di migliorare la loro manualità, che da sempre 

è stata utilizzata solo per colorare e disegnare, ora invece,  le loro mani pos-

sono impastare e creare il prodotto. 

 Altri obiettivi sono: 

Potenziare le capacità individuali;  

Fornire delle conoscenze e competenze  specifiche; 

Garantire un minimo di autonomia. 

 

Il corso si svolge ogni martedì dalle ore 10-13 presso la sede Bollenti Spiriti 

via Gobetti 73  (ex ITC).  

 Invitiamo tutte le mamme che volessero insegnarci le loro ricette a venire al 

più presto a trovarci… 

Che Iddio ve ne renda merito.. 

 

“MANI IN PASTA” 



E’ il programma della Re-

gione Puglia per le Politiche 

Giovanili, un insieme di in-

terventi e di azioni dedica-

te ai giovani pugliesi e a 

chi lavora con e per loro. 

L’idea principale dell’inizia-

tiva è quella di considerare 

i giovani come una risorsa 

e non come uno dei proble-

mi della Puglia. L’accento 

sul talento, l’energia e la 

voglia di partecipare. E’ 

considerato “programma” 

in quanto le politiche re-

gionali per i giovani non so-

no fatte di tanti singoli 

progetti, scollegati fra  lo-

ro, ma costituiscono un di-

segno coerente per la rea-

lizzazione di un grande 

obiettivo: fare delle giova-

ni generazioni il vero moto-

re della rinascita sociale, 

economica e culturale della 

nostra regione.  

…… NON RISOLVERE IL 

PROBLEMA DEI GIOVA-

NI...MA PERMETTERGLI 

DI PARTECIPARE ATTIVA-

MENTE A TUTTI  GLI 

ASPETTI DELLA VITA DEL-

LA COMUNITÀ…. 
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      CIITTA’ DI 
       TROIA 
 

           CITTA’ DI 
  TORREMAGGIORE 

        CITTA’ DI  
ASCOLI SATRIANO 

 

…… NON RISOLVERE IL PROBLEMA DEI GIOVANI...MA PERMETTERGLI DI PARTE-

CIPARE ATTIVAMENTE A TUTTI  GLI ASPETTI DELLA VITA DELLA COMUNITÀ…. 



Nell’ambito della vigente pro-

grammazione territoriale il GAL - 

Consorzio Daunia Rurale - si pone 

quale strumento promotore per la 

crescita e la competitività del 

settore agroalimentare, del turi-

smo rurale e dell’artigianato 

dell’alto Tavoliere.  

Con la pubblicazione dei primi 

bandi l’obiettivo primario diventa 

quello di promuovere ed incenti-

vare interventi di diversificazio-

ne delle attività esercitate pres-

so le imprese agricole al fine di 

favorire la creazione di nuove 

fonti di reddito e occupazione, 

valorizzando il ruolo multifunzio-

nale delle aziende agricole per 

contrastare la diminuzione di 

competitività del settore agricolo 

ed il conseguente abbandono 

dell’attività. Gli altri obiettivi 

operativi da perseguire sono:  

qualificare e accrescere l’of-

ferta agrituristica; 

qualificare e accrescere l’of-

ferta di attività didattiche ri-

creative; 

realizzare spazi aziendali at-

trezzati, per la trasformazione, 

esposizione e vendita di prodotti 

tradizionali e dell’artigianato 

prestare assistenza tecnica e 

qualificata alle aziende agricole 

del territorio. 

In tal senso lo staff tecnico 
di Bollenti Spiriti ha inteso pro-
muovere un Seminario tecnico 
per l’illustrazione dei bandi 

pubblici utili alla presentazione 
di domande di aiuto inerenti il 
Programma di Sviluppo  Rurale 
Puglia (P.S.R.) - F.E.A.S.R.  
2007-2013 

Il programma del seminario 
verterà sulle seguenti temati-
che: 

Asse I - 
“Miglioramento della 

competitività del set-
tore agricolo e fore-
stale”:  Bando Pubblico 
Misura 114 - Utilizzo 
dei servizi di consulen-
za per gli imprenditori 
agricoli e forestali 

ASSE III - 
“Qualità della vita nel-

le zone rurali e diver-
sificazione dell’econo-

mia rurale”.  Bando 
Pubblico Misura 311 - 
Diversificazione in at-
tività non agricole 

Azione 1 - Investi-
menti funzionali alla 
fornitura di ospitalità 
agrituristica 

Azione 2 - Investi-
menti funzionali alla 
fornitura di servizi 
educativi e didattici 
alla popolazione, con 
particolare riferimento 
a quella scolare e stu-
dentesca, e in sinergia 
con il sistema naziona-
le di formazione; 

Azione 3 - Investi-
menti funzionali alla 
fornitura di servizi 
socio-sanitari a van-
taggio delle fasce de-
boli della popolazione. 

Azione  4 - Inve-
stimenti funzionali alla 
produzione e commer-
cializzazione di pro-
dotti artigianali in am-
bito aziendale. 

Al seminario, che si 
terrà il 09 giugno 
2011 - ore 18.30, 

parteciperanno i diri-
genti del Gal Daunia 
Rurale e tecnici pro-
gettisti del territorio.  
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Seminario tecnico bandi di finanziamento promossi dal  

GAL DAUNIA RURALE e PSR PUGLIA 

il Seminario GAL sarà tra-
smesso in diretta grazie 
alla collaborazione con la 
radio Web “Radio Alba-

tro” (www.radioalbatro.it) 



La Bottega intende far emer-

gere l’esperienza artistica 

come nuova possibilità di co-

municazione e si configura in corsi teo-

rici/tecnico-sperimentali sull’utilizzo 

degli strumenti che permettono lo svi-

luppo della creatività e l’educazione 

alla libertà espressiva. Tutti possono 

essere, qualche volta, “creativi”. Nessuno lo 

può essere sempre, né diventarlo a comando. 

I migliori maestri, nelle arti e nei mestieri, 

sono quelli che sanno come incoraggiare, 

stimolare e governare quel processo intuitivo 

che porta a una soluzione inaspettata. Senza 

mai dimenticare quella finezza di progetta-

zione e di realizzazione che viene da un 

grande e prezioso patrimonio di esperienza. 

Questa bottega avrà come obiettivo ultimo 

non  solo l’abilità pratica fine a se stessa, ma 

vorrà essere una concreta cooperazione tra i 

singoli esperti del settore artistico volti esclu-

sivamente alla crescita sociale e culturale 

della città di Torremaggiore. I corsi degli 

esperti si articolano nelle seguenti discipline: 

CORSO di DISEGNO e PITTURA  

I materiali per il disegno a matita. I tipi di 

tratteggio. Vedere e disegnare la forma reale 

delle figure e degli oggetti. Copia del dise-

gno dal vero. La natura morta. Il paesaggio. 

Il chiaroscuro. Il pieno e il vuoto. Il colore 

dell'ombra. Il colore delle cose. I volumi. Il 

panneggio. Riflessi e trasparenze. I 7 contra-

sti. La tensione negli accostamenti come 

ridurla e aumentarla. Le dissonanze. Equili-

brio di luminosità tra i colori. Colori primari, 

secondari, terziari. Colori saturi e insaturi. Il 

bianco, il nero e il grigio. Le terre. L'armonia 

cromatica. Simbologia del colore. J. Itten e 

l'armonia soggettiva. Ritratto. Le proporzio-

ni. Le espressioni del volto. Anatomia uma-

na. Dettagli anatomici del corpo e del viso. 

Il segno dell'emozione. Il segno del pensiero. 

Il segno dell'istinto.  

Matita. China. Inchiostro. Eco-

line. Penna. Pastelli. Carbone. 

Matite colorate. Acquerello, 

Olio, Acrilico, Tempera. 

Il corso consente agli allievi di 

apprendere come vanno guar-

date le cose che ci circondano, i 

loro colori, le luci e le forme 

significative ma soprattutto di 

scoprire quali stimoli ed emo-

zioni provocano nel nostro 

spirito. Senza emozione o con-

sonanza con il reale, l'arte non 

può esistere. Il linguaggio della 

forma e del colore ci permette 

di trasmettere queste misteriosi 

emozioni. Ecco perché è neces-

sario avere chiaro di quali stru-

menti espressivi si debba di-

sporre per realizzare qualsiasi 

opera. I due elementi (forma e 

colore) in realtà possono essere distinti solo 

per via teorica mentre nell'opera d'arte trova-

no sempre una perfetta integrazione: “ Il 

disegno ed il colore non sono affatto distinti. 

Man mano che si dipinge, si disegna. Più il 

colore diventa armonioso, più il disegno si fa 

preciso”.(Paul Cèzanne) 

Finalità del corso . 

Partendo dalle esperienze e dalle nozioni 

acquisite nel corso di base, l'allievo appro-

fondisce le tematiche della visione e della 

costruzione della forma espressiva. Tale 

approfondimento, integrato da una maggiore 

padronanza del colore, permette a ciascuno 

di migliorare la propria capacità percettiva e 

di acquisire, attraverso l'esperienza del dise-

gno dal vero, un approccio adeguato alla 

rappresentazione. Il tutto rimane finalizzato a 

promuovere una personale ricerca espressiva. 

La prima lezione del corso prevede la visione 

dei lavori realizzati di ogni singolo allievo e 

una piccola prova d'ingresso di disegno per 

conoscere il livello e la preparazione in ma-

teria. 

Alla fine dell'in-

tero corso tutti 

gli allievi saran-

no partecipi di 

una mostra col-

lettiva. 

- CORSO di 

Decorazione su 

Vetro 

- CORSO  di 

Sartoria e Model-

listica 

- CORSO di 

Ricamo 

- CORSO di 

Tombolo 

- CORSO di Informatica 

- CORSO di Fotografia 

Per i più piccoli: 

- Corso di Gommapiuma 

- Corso di “Coloriamo Insieme” 

Referente: Daniela Ferrantino 

E-mail: info@danielaferrantino.it - sito 

web: www.danielaferrantino.it   

http://www.facebook.com/danielaferrant

ino  

Tel: 389 9292020 
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Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 



“Strada Facendo” 
nasce nell’ambito dei 
programmi ammini-
strativi dei Comuni di 
Troia, Ascoli Satriano 
e Torremaggiore, mi-

ranti a potenziare le politiche giovanili 
nelle rispettive comunità. L’impegno è 
quello di realizzare attività che favori-
scano la vita associativa, mettendo a 
disposizione dei giovani luoghi di coe-
sione sociale a livello intercomunale, 
favorendo quindi la loro partecipazione 
nel campo della cultura, dell’artigiana-
to, dell’espressione artistica in genera-
le, nonché in attività di tipo “civico” e di 
partecipazione alla governance locale. 

Sulla base di tale presupposto nasco-
no le “Botteghe”, quali strutture depu-
tate all’incontro, al confronto, alla spe-
rimentazione espressiva, realizzazione 
di produzioni artistiche e di prodotti 
artigianali, formazione specialistica e 
supporto all’integrazione “civica” dei 
giovani. 

In particolare la BOTTEGA CIVICA 
sostiene le attività che favoriscono la 
presenza dei giovani all’interno delle 
istituzioni e che agevolano la cono-
scenza e la pratica dei diritti e dei do-
veri di ciascun cittadino, ed eroga nel 
contempo, servizi di informazione ed 
orientamento utili alla crescita dei più 
giovani.  

La Bottega Civica promuove ed orga-
nizza corsi di educazione alla politica, 
alla pace, al convivere civile ed alla 
legalità; allo sviluppo dell’intercultura e 
dell’antirazzismo, al riconoscimento 
dei diritti umani, alla promozione della 
solidarietà e della cooperazione, non-
ché al rispetto dell’ambiente ed all’eco-
logia. 

I CONTENUTI DEL PROGETTO 

La Costituzione italiana 

La cultura della legalità nelle istituzioni 

I diritti fondamentali degli individui 

Organismi internazionali di pace 

La cultura del dialogo, della tolleranza 
e dell'accoglienza 

Educazione al superamento dei conflit-
ti 

Educazione all'accoglienza dell'altro 

Analisi delle vicende più significative di 
alcuni grandi popoli della storia 

 

Referente della Bottega Civica: Avv. 
Anna Maria PINTO 

Pagina 10 La Gazzetta del Volontario 

BOTTEGA CIVICA 

“Disagio giovanile ed organizzazioni           
criminali nel tessuto sociale delle 

nostre città” 

 

Seminario di studio con l’obiettivo di 
fornire una analisi di valutazione del 
livello di disagio giovanile presente 
nelle nostre comunità, per program-
mare interventi ed attività formative 
specifiche. 

 

Tematiche di approfondimento: 

· “Analisi della criminalità gio-

vanile nell’ambito del circonda-
rio del Tribunale di Lucera” 

· “Disagio giovanile ed azione 

pastorale” 

“Rischio dipendenza ed azioni di 
prevenzione” 

 

“Educare alla legalità:  

esperienze formative a confronto”. 

 

Seminario di studio con analisi delle 
opportunità formative presenti sul 
territorio in grado di offrire momenti 
sani di svago, di coesione nonché di 
valorizzazione delle capacità di ra-
gazzi e giovani. 

 

Tematiche di approfondimento: 

· “Formazione giovanile e rap-

porto con la cultura: scoprirsi in 
un libro” 

· “Scuola e formazione:  anali-

si e proposte” 

· “Lo sport: opportunità di cre-

scita nel rispetto di regole e per-
corsi specifici” 

“La musica come strumento di 
crescita” 

In collaborazione con l’Associa-

zione Culturale “Il BAO-

BAB…una finestra aperta sul 

mondo”, e dopo il successo 

dell’iniziativa realizzata già a 

San Severo, si ripropone, que-

sta volta a Torremaggiore, 

nell’ambito delle attività della 

BOTTEGA CIVICA”: 

 

TAVOLA ROTONDA 

 

“UNA TERRA PER TUTTI I PO-
POLI” 

 

GIUSTIZIA – LEGALITA’ – 

PACE – ACCOGLIENZA – SVI-

LUPPO – OPPORTUNITA’ 

 

In collaborazione con la “Bottega 

del Buon Gusto” 

“Olio extravergine di oliva: territorio, 

qualità e proprietà salutistiche.  

Esperienze a confronto” 

 

Opportunità di confronto con un territorio le cui 
peculiarità enogastronomiche, oltre che natu-
ralistiche, sono note in tutto il mondo: il PAR-
CO NAZIONALE DEL GARGANO, che ha 
contribuito a fornire notorietà ai prodotti agri-
coli della Provincia di Foggia. 

 

· “Ente Parco Nazionale del Gar-

gano ed attività per la valorizzazione 
dell’olio extravergine di oliva” 

· “Parametri di qualità salutistica e 

sensoriale dell’olio extravergine di 
oliva: impatto delle tecniche di pro-
duzione” 

· “Olio extravergine di oliva e salu-

te” 
“Il sistema certificativo a garanzia 
della tipicità” 

ALCUNE PROPOSTE E ATTIVITA’ 

SEMINARI E CONVEGNI: 



Inoltre … con la collaborazione di BOTTEGA TEATRALE, ARTE E MESTIERI E BUON GUSTO 

 

 

 

 

 

Finalità Generali: 

· Attivare la cooperazione e il lavoro di gruppo. 

· Presentare il racconto di Pinocchio/burattino, che nell’immaginario infantile rappresenta l’infanzia, la libertà, il 

divertimento, attraverso la chiave interpretativa dei diritti del fanciullo. 

Favorire la scoperta dei principali diritti a partire da quelli “negati” . 

 

Le attività si svolgeranno nell’ambito della programmazione estiva, nella forma di campo estivo di gioco, diver-

timento, creatività e formazione. 

RECITAZIONE METODO STANI-

SLASKYI: 

Immedesimarsi completamente nel 

personaggio annullandosi e rico-

struendo tutto  ciò  che il personag-

gio è immaginario. 

CENNI DI STORIA DEL TEATRO: 

Dalle origini preistoriche, teatro 

greco (tragedie di eschilo, sofocle, 

euripide) teatro latino, medioevale, 

rinascimentale, fino al teatro con-

temporanei; 

CORSO DI CHITARRA E PIANO-

FORTE; 

CORSO DI GINNASTICA POSTU-

RALE (Elisa); 

CORSO DI PIZZICA E TARANTA 

(Angela e Teresa). 

LA BOTTEGA TEATRALE E MUSI-

CALE SI FONDA SU UNA: 

“Cultura delle Idee” 

I corsi di Dizione e Approccio al 

Teatro saranno attivi il: mercoledì 

dalle 18.00 alle 20.00; il venerdì dal-

le 18.00 alle 20.00 

La Referente di Bottega 

Daniela Ciavarella 

La Bottega Teatrale e Musile rap-

presenta una risposta concreta alle 

esigenze dei giovani in modo da vive-

re liberamente mille altri mondi pos-

sibili entro i quali poter esaltare le 

proprie radici, le proprie diversità, 

stimolare lo sviluppo del pensiero 

critico delle funzioni logiche, della 

flessibilità mentale e sociale. Tale 

bottega prevede i corsi di:  

DIZIONE ED IMPOSTAZIONE 

DELLA VOCE: Trasmettere la parola 

secondo modelli di precisione, cor-

rettezza, proprietà ed armonia ri-

spettando gli accenti fonetici 

(ortoepia), eliminare difetti di pro-

nuncia ed inflessioni dialettali man-

tenendo la naturalezza. 

Contenuti del corso: 

Respirazione Diaframmatica; 

Emissione Vocale; 

Articolazione; 

Ortoepia; 

Lettura Espressiva. 

ESPRESSIVITA’ CORPOREA: 

Costruire sequenze e promuovere la 

drammatizzazione con il linguaggio 

mimico e gestuale oltre verbale; 
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Nel raccogliere l’invito a scri-
vere qualcosa sulla nostra cit-
tadina, sintetizzabile in poche 
righe di un foglio A4, vorrei fo-
calizzare l’attenzione di coloro 
che leggeranno queste note, 
su alcune “evidenze”materiali 
della parte più antica di essa.  

La chiara origine urbana del 
nostro centro, senza dubbio 
medievale, non preclude oriz-
zonti ben più remoti, a volte 
riscontrati, altre documentati 
nell’elemento materiale, da 
diversi e insigni autori, soprat-
tutto per quel che riguarda i 
ritrovamenti nel territorio. 

Diverse sono le testimonianze, 
soprattutto epigrafiche, rinve-
nute nell’agro di Torremaggio-
re ascrivibili tra III a.C.-III d.C. 
quindi ad epoca “romana”, ma 
non mancano, evidenze anco-
ra più remote, riferibili ad epo-
ca daunia (VII a.C.-IV a.C.), 
all’età del bronzo e del ferro, 
ed in numero minore, ma non 
meno importante, del Neolitico 
e del Paleolitico. 

Proprio i reperti di questi ultimi 
due periodi, come spesso suc-
cede, sono in possesso di im-
portanti raccolte museali (MAT 
di San Severo) o nelle mani di 
ignari ritrovatori, che magari li 
conservano, senza capirne la 
relativa importanza.   

In queste note mi soffermo, su 
alcuni aspetti architettonici in 
cui l’elemento liti-
co,compositivo-decorativo, è 
presente nella parte medieva-
le della cittadina, in modo ap-
pariscente su alcuni monu-
menti religiosi, ma non certo in 
maniera meno rilevante, an-
che su edifici privati.   

Il linguaggio della facciata del-

la chiesa di S. Nicola, al tem-
po: S. Niccolò dei Fiorentinesi, 
-ricostruita dopo il terremoto 
del 1627 e riposizionata come 
la vediamo oggi- sembra la-
sciare intendere un continuum 
con la Patria di origine dei pro-
fughi: Fiorentino. 

I diversi e numerosi elementi 
decorativi presenti agli angoli 
del campanile, come i leoni a 
coppie, affermano l’importante 
tema del riuso dei materiali, 
rispondente ad una scelta pro-
grammatica, proprio sulla base 
di un dichiarato legame di con-
tinuità tra l’antico e il nuovo 
abitato. 

Tali reperti, provenienti proba-
bilmente da Fiorentino, sem-
brano riconducibili a temi pro-
pri dei secoli XI-XIII, trovando 
riferimento in capitelli di quei 
chiostri benedettini, come ad 
esempio quello di Conversa-
no. 

Sempre sopra la parte alta del 
campanile, ma dal lato che dà 
su Via Fiorentino, è presente 
l’epigrafe cosiddetta di Publius 

Tarsaeus, edile romano di 
Teanum Apulum. Questa lapi-
de di forma parallelepipeda, 
rotta quasi verticalmente in 
due frammenti che combacia-
no perfettamente, è riferibile 
alla metà del I sec. a.C.e ci 
informa della costruzione di 
una torre, costata 15000 se-
sterzi. 

Altre epigrafi, nonché lo stem-
ma dei feudatari De Sangro, 
presenti, ancora sulla facciata 
della chiesa, caratterizzano la 
storia anche edificatoria-

ricostruttiva dell’edificio. 

Interessanti gli elementi litico-

decorativi presenti su due edi-
fici privati sporgenti su Via Fia-
ni, l’antica Strada San Nicola, 
all’altezza dell’attuale via La-
marmora e all’angolo con il IV 
vico Codacchio. 

Il primo rappresenta una testa 
di leone minaccioso, grafica-
mente inciso in maniera mar-
cata; il secondo, un leone sti-
loforo anch’esso ben marcato 
nella criniera a dense ciocche 
e con il busto proteso. 
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Appunto ad un interesse spon-
taneo nei confronti dei mate-
riali antichi sembrano  riferirsi 
questi frammenti testé descrit-
ti, il cui intento sembra essere 
più a carattere decorativo, 
piuttosto che riferibile ad una 
consapevolezza della memo-
ria storica cittadina. 

Questi pezzi, quasi sempre a 
mensola, di pressoché certa 
provenienza fiorentinese, si 
possono datare tra i secoli XI 
e XIII. 

Altri importanti elementi litici 
che si propongono, sono i por-
tali di due chiese, oggi scom-
parse, ma di cui ancora qual-
cosa resta: S. Antonio Abate o 
Santa Maria di Costantinopoli 
e San Giacomo. 

La prima risale come edifica-
zione ai primi fiorentinesi, ver-
so la metà del 1300, e fu gran-
cia di San Niccolò, come la 
seconda, che con l’annesso 
ospedale, diviene grancia di 
Santa Maria della Strada, al 
momento della istituzione di 
questa nuova parrocchia.  

Entrambi permangono nella 
loro collocazione originaria, e 
cioè in vicolo Sant’Antonio 
Abate, il primo, ed all’inizio di 
via Cavour, verso il Castello, il 
secondo. 

Caratteristica dei due portali è 

la loro 
“monumentalità” 
vista la notevole 
fattura compositiva 
a “bugnato”, note-
vole in quegli edifi-
ci, il cui committen-
te privato era im-
portante alla stessa 
maniera di quello 
ecclesiastico. 

La tipologia dei manufatti, ed 
alcuni aspetti mensiocronolo-
gici, indirizzano verso una po-
sa in opera quasi contestuale, 
da riferirsi, quasi certamente 
alla ricostruzione del dopo ter-
remoto del 1627. 

Un ultimo accenno va fatto a 
un’altra chiesa, anch’essa 
grancia di San Niccolò, di cui 
alcune strutture rimangono al 
III Vico Codacchio: Santa So-
fia. 

La chiesa, fu fondata tra il 
1502/1503, così come riporta  
una iscrizione nella parte bas-
sa di queste poche strutture 
rimaste: H II D W M D III.  

Questi seppur pochi dati, con-
fermano l’origine bizantina dei 
fondatori, che insieme a 
Sant’Antonio Abate e alla Ma-
trice San Niccolò, si affidavano 
ad una ben solida e ricono-
sciuta triade religiosa. 

Massimo Bucz 

 

Volume 1, Numero 1 Pagina 13 

Ji so 
Turmaggiùres 

e m’ 
n’avvant… 

Senza niscìun 
offes a chi m 

sent’!!! 

tra le iniziative di Bollenti Spiriti, segnaliamo 
“VISITE GUIDATE” alla riscoperta del Borgo 
Antico di Torremaggiore (su prenotazione e a pic-

coli gruppi, max 10-15 persone) 
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SPIRITI BOLLENTI: ROVIGO, IL RITORNO  

“La sera scende il sole e avanza la luna, si aprono i sogni, danzano i personaggi, le mani attra-

versano le nuvole. Desideri bollenti strappano il mondo e volano su pegasi alati senza una me-

ta. Strappi di gioia di vivere prendono forme e l’immaginazione vola al di sopra degli occhi e 

al di là dei confini. Buffi personaggi animano storie improbabili, storie libere, storie volute. 

Una porta aperta al cuore dove un principe bussa e un orco muore; un luogo dell’essere inti-

mo dove anche il reale si veste di favola. Lo spettacolo si enuclea in un susseguirsi di micro 

storie narrate con la voce dell’anima. Strappi della vita quotidiana, strappi alle regole con-

venzionali. Strappi senza barriere”.  

Questo è “STRAPPI”, lo spettacolo che la Compagnia “SPIRITI BOLLENTI” di Torremaggio-

re ha portato in scena sul palco del Teatro Sociale di Rovigo. La rappresentazione faceva 

parte delle nove che si sono susseguite nel corso della 5° Rassegna Nazionale “Teatro e Di-

sabilità”. L’intera manifestazione organizzata dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo, con una serie 

di enti della Regione Veneto, aveva come tema centrale l’inclusione.  

L’inclusione, elaborata dai bambini delle scuole di Rovigo, tramite i lavori su carta presentati 

alla mostra- concorso. L’inclusione, lampante e presente in tutti gli spettacoli, tutti originali 

e molto carichi di emozioni. L’inclusione presente al convegno che l’ha sviscerata in tutte le 

sue sfaccettature, da quelle più scontate a quelle che meno sembrano avere a che fare con 

il mondo della disabilità.   

L’esperienza di questa manifestazione è stata a dir poco coinvolgente, la rassegna si è aper-

ta con una certezza: ampliare i linguaggi espressivi significa validare la piena ed effettiva 

partecipazione e inclusione nella società delle persone con disabilità. L’inclusione sociale 

quindi come presupposto per un mondo pensato affinché ogni persona, indipendentemente 

dalla propria condizione abbia le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento 

nelle scelte che la riguardano. L’esperienza ha permesso ai ragazzi di sperimentare un rap-

porto più “intimo” con i componenti delle altre compagnie con cui hanno condiviso non solo il 

palco, i camerini e l’albergo, ma tutte le sensazioni e le emozioni che abbiamo respirato in 

quei giorni bellissimi. Tutto di questa esperienza ci ha in qualche modo cambiati, creando 

qualcosa che porteremo con noi per sempre, questo bagaglio ci accompagnerà per le prossi-

me avventure. Il nostro debutto, su un palco così importante non può che precludere una 

lunga e intensa carriera, per questa “giovane” compagnia teatrale che si pone come prossimo 

obiettivo, quello di aprire le porte a quanti volessero affacciarsi a questo speciale mondo 

che è la drammaterapia. Se è vero che l’importante è partecipare, la targa che abbiamo por-

tato in associazione al ritorno da Rovigo, per noi è stato un premio dello stesso valore di un 

OSCAR……..il migliore che potevamo ricevere. Sicuramente la strada da fare e lunga ma noi, 

vi assicuriamo siamo già a lavoro per la prossima produzione, in attesa della quale speriamo 

di potervi avere tutti come spettatori alla prossima rappresentazione di STRAPPI.  

In conclusione vogliamo ringraziare di cuore, tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto e 

che hanno creduto in noi……..e tutti quelli che lo faranno da qui in poi! 

GRAZIE! 
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Da febbraio 2011 è partito a Torremaggiore e in altri paesi 

limitrofi, il progetto di integrazione scolastica per ragazzi 

con una diversa abilità, nelle scuole materne, elementari e 

medie. Nello specifico, nel nostro paese sono stati impiegati 

8 operatori, tra gli educatori e gli assistenti di base. L’espe-

rienza è stata molto positiva, raccontano gli operatori, an-

che per gli insegnanti il servizio è stato di grande utilità. Ci 

auguriamo che possa ripartire dal prossimo settembre. 

BARZELLETTE... 

Imparare l'alfabeto 

Pierino va dal padre e dice:” papà mi compri una biciclet-
ta?” il padre risponde :”prima impari l’alfabeto e poi te la 
compro”. pierino dopo un pò ritorna e dice:”a,b,c,cletta”. 
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L’integrazione scolastica.. 

Tutti gli alunni in situazione di 

handicap (anche grave) hanno di-

ritto a frequentare le classi comu-

ni delle scuole di ogni ordine e gra-

do (scuola materna, elementare, 

media e superiore) – art. 12 Legge 

104/92. Si tratta di un vero e pro-

prio diritto soggettivo esigibile: la 

scuola non può rifiutare l’iscrizione 

e se lo fa commette un illecito pe-

nale. Il diritto all’integrazione è 

garantito anche per l’asilo nido e 

l’università (art. 12 Legge 104/92). 

L’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità 
costituisce un punto di forza 
del nostro sistema educativo. 
La scuola italiana, infatti, 
vuole essere una comunità 

accogliente nella quale tutti 
gli alunni, a prescindere dalle 

loro diversità funzionali, 
possano realizzare esperienze 

di crescita individuale e 
sociale. La piena inclusione 

degli alunni con disabilità è un 
obiettivo che la scuola 
dell’autonomia persegue 

attraverso una intensa e 
articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità 
interne e le risorse offerte 

dal territorio.  

Se volete una bella infermiera, dovrete essere pazienti!!! :-) 

LA LEGGE: 



 

 

(Per l’occorrenza una bellissima stam-
pa  di invito sottoalleagato) 

La festa ha coinvolto un fiume di gio-
vani che hanno ballato pizzica del Sa-
lento e tarantella del Gargano in con-
comitanza della V Edizione di “ Torino 
Attarantata “. 

Il momento culturale si è svolto nella 
mattinata del sabato 28 maggio con un 
convegno  sui   “ 150 Anni dell’Unità 
d’Italia “ ; partecipanti il sindaco della 
città di Torremaggiore Vincenzo Cian-
cio accompagnato da alcune autorità 
comunali, dal sindaco della città di 
Villafalletto ( Cuneo ) gemellata con 
Torremaggiore   successivamente 
all’evento di Sacco e Vanzetti,  ,  alcu-
ne tra le personalità istituzionali 
dell’amministrazione comunale di  To-
rino , in rappresentanza del Sindaco 
Fassino ; relatore del convegno  l’av-
vocato Ennio Galasso. 

( anche per questo momento un parti-

colare invito che si allega ) 

La domenica pomeriggio del 29 mag-
gio il simulacro della Madonna in pro-
cessione ha dato agli abitanti del quar-
tiere della IV Circoscrizione, ai Torre-
maggioresi in Torino e quelli giunti in 
città da ogni dove viciniore  , grande 
lustro a questo VENTENNALE , indi-
menticabile negli atti ufficiali e nei cuo-
ri della gente presente all’evento.  

Balli, fuochi d’artificio, luminarie e canti 
corali hanno fatto sì che la festa aves-
se un clima gioioso allegro e collante 
per ogni etnia presente. 

Certo che per il prossimo anno siamo 
già tutti pronti per la realizzazione di 
nuove idee ed iniziative perciò  

……….   AD    MAIORA   ……..  

 

E  GRAZIE  DI  CUORE  A  TUTTI  

 

Mariella Piccolanttonio    

La festa della Madonna di Maria  SS. 
della Fontana, venerata in Torino, que-
st’anno è stata pregna di momenti in-
tensi e di grande importanza  religiosi 
e culturali. 

Venerdì 27 maggio presso la parroc-
chia “ Stimmate di S.Francesco “, dove 
il simulacro della Madonna è deposita-
to, si è celebrata la SS. Messa com-
partecipanti Don Dario Faienza, parro-
co del Santuario della Madonna in 
Torremaggiore , Don Giuseppe Sibo-
na , parrroco della chiesa “Stimmate 
d.i S.Francesco “ e Monsignor Guido 
Fiandino  Vescovo di Torino.  

Con grande sacrificio e fede del diretti-
vo , dei soci dell’Associazione Torre-
maggioresi “TreTorri “ di Torino,dei 
parrocchiani tutti e dei Torremaggiore-
si accorsi per l’evento , l’atto di incoro-
nazione è stato denso di emozioni 
indescrivibili ed unico nella  storia di 
questa comunità. 

Volume 1, Numero 1 

 

Ass. TRE TORRI di TORINO 

Pagina 17 



tivi ed è quindi fondamentale sot-

toporsi a visite mediche periodiche 

per il controllo della pressione ocu-

lare. Il glaucoma è una patologia 

silente ma quando viene diagnosti-

cata ha già fatto danni irreversibi-

li. L’unica possibilità per non avere 

gravi danni è la diagnosi precoce. 

La nostra associazione intende ri-

volgersi non solo alle persone a ri-

schio ma anche alle Istituzioni pre-

poste alla tutela della salute pub-

blica affinchè promuovano campa-

gne di informazione finalizzata ad 

individuare più precocemente pos-

sibile questa grave patologia ocula-

re di cui al momento si parla troppo  

poco. Ripeteremo anche quest’anno 

2011 la manifestazione “vediamoci 

in…piazza”. Una tenda medica verrà 

allestita venerdì 17 giugno in Piaz-

è un anno che l’associazione pazien-

ti affetti da glaucoma si è costitui-

ta. Appena qualche mese dopo, ab-

biamo dato vita alla giornata di 

prevenzione del glaucoma con la 

campagna “vediamoci in…piazza”. 

Con un camper adibito ad ambula-

torio medico sono stati visitati più 

di 100 persone. Gli obiettivi che 

l’A.P.A.G. cerca di raggiungere sono 

quelli della informazione e della 

prevenzione che in oftalmologia 

significa evitare la cecità e l’ipovi-

sione. Promuovere iniziative di stu-

dio e di ricerche sostenendo cam-

pagne di informazione non dimenti-

cando che sono molte le malattie 

che colpiscono l’occhio, esse posso-

no essere infettive, degenerative e 

col tempo anche invalidanti. E’ una 

malattia dai costi sociali significa-

za Padre Pio sul viale della villa do-

ve medici specialisti in oculistica 

visiteranno gratuitamente i citta-

dini che vorranno approfittare di 

questa opportunità. sempre più 

infatti, volontari organizzati in 

politiche sociali e sanitarie voglio-

no portare in piazza la partecipa-

zione del loro impegno a favore dei  

diritti dei soggeti svantaggiati allo 

scopo di costruire sinergie opera-

tive solidaristiche. 

 

“A.P.A.G. ASSOCIAZIONE PA-

ZIENTI AFFETTI DA GLAUCO-

MA” Presidente MORELLI France-

sco – Via M. Carli n°54- San Severo 

email: morellin@inwind.i -- telefono 

348*2439291 
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APAG San Severo 

La Gazzetta del Volontario 

“Per attirare 

l'attenzione 
del lettore, 
inserire qui 

una citazione o 
una frase 
tratta dal 
testo.” 

 

Sono 90.000 i volontari pugliesi che muovono un volume di affari pari a circa 600 milioni di euro 
l'anno. Russo: «In Puglia una grande fabbrica che produce Bene comune!» Le organizzazioni sono 
distribuite per poco più della metà tra le province di Bari (25,9%) e Lecce (25,5%), cui seguono in 
ordine quella di Taranto (19,1%), Foggia (15,3%), Brindisi (8,5%) e della neonata BAT (5,6%). I 
settori di riferimento delle Odv regionali sono in linea con il dato nazionale: alto l’impegno nei settori 
tradizionali del welfare (il 19% opera nel settore delle “Donazioni”e il 15% in quello della “Tutela 
della salute”), cui seguono con una percentuale significativa i settori “Protezione civile” (13%), 
“Famiglia, infanzia e adolescenza” (11%) e “Disabilità”(10%). A seguire tutte le altre con la percen-
tuale più bassa pari al 2% per “Devianze e dipendenze”. In particolare, il percorso di trasformazione 
“politica” dello stesso volontariato è messo in evidenza da quel 64% di associazioni operanti nei 
settori del welfare e della partecipazione civica che nel 2009 si è impegnato in azioni di tutela dei 
beni comuni, in attività educative, di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale su 
questioni di rilevanza sociale. Il volontariato pugliese, quindi, diventa sempre più frequentemente 
volontariato di cittadinanza: il 49% dei volontari, infatti, si rivolge ai cittadini in maniera generica. 
Seguono le persone disabili con il 12%, i bambini e minori con l’11% e i malati con il 6%. Gli altri 
soggetti come per esempio adolescenti, alcolisti, anziani, detenuti, immigrati, tossicodipendenti sono 
rappresentati da percentuali di gran lunga inferiori, dal 1% al 3%. In aumento anche le organizza-
zioni iscritte al Registro regionale del volontariato che nel 2010 sono arrivate a 1051, con una cre-
scita del 49,5% rispetto al 2003. costruzione delle politiche sociali. 

Il volontariato in Puglia: un esercito in crescita 



          Associazione pro Lesina Marina 
“Lesina Marina sta morendo e gli Organismi Istituzionali stanno a guardare invece di operare eliminando le cause ben chiare 

del dissesto! Dobbiamo svegliarci tutti ora e fare qualcosa! Dopo non serve. 

Non bisogna stare a guardare ed aspettare l’arrivo del momento buono per la delocalizzazione; Lesina Marina può essere 

salvata se non si sta a dormire. 

Si sono spesi inutilmente tanti soldi per i lavori di mitigazione del rischio che hanno portato come primo risultato alla inagi-

bilità di 700 appartamenti! 

L’Associazione, a proprie spese e con l’opposizione di tutte le Pubbliche Istituzioni (che spesso hanno scoraggiato ogni ini-

ziativa), da un mese (il problema era stato messo a fuoco nella Riunione prefettizia del 3.03.11 durante la quale l’Associazio-

ne aveva presentato una propria Relazione mai citata nei documenti successivi) ha predisposto i documenti inutilmente ri-

chiesti alle Istituzioni : 

a)sintesi ed interpretazione delle indagini eseguite dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia (mancanti di una Relazione 

finale); 

b)studio di fattibilità dell’impermeabilizzazione del Canale Acquarotta (la cui realizzazione immediata è ritenuta fondamen-

tale, anche dagli Organi Istituzionali compreso il nuovo Comitato Scientifico), per bloccare in maniera considerevole 

la diffusione del fenomeno del dissesto (lo studio comprende anche un preventivo di spesa). 

L’associazione non ha più voglia di parlare a vuoto e ricorda ancora una volta alla Regione che le Istituzioni Pubbliche, com-

presa la Regione, nel 1994 hanno approvato e poi realizzato delle opere che hanno creato le cause dell’attuale dissesto idro-

geologico, che in precedenza non aveva mai interessato l’abitato di Lesina Marina. 

L'Associazione dei proprietari è pronta ad operare legalmente contro chi ha determinato il dissesto, ma intende prima di 

tutto collaborare con gli organi Istituzionali, partecipando a pieno titolo al Tavolo Tecnico o Comitato Scientifico, per tro-

vare e mettere in atto le soluzioni migliori al grave problema.” 

Associazione pro Lesina Marina 

 Il Presidente 

Ing. Antonio Palma 
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Colpisce ogni anno milioni di bambini rendendoli facile bersaglio per malattie ed infezioni.  

 

Nel 2010 Medici Senza Frontiere e' intervenuta in 35 paesi del mondo.  

Solo in Niger abbiamo curato 250.000 bambini.  

AIUTA MEDICI SENZA FRONTIERE A SALVARE VITE UMANE 



Via Ariosto, 1 

Largo Pineta 

71017-Torremaggiore 

Confraternita di Misericordia di 
Torremaggiore 

Mostre: 

- San Severo - dal 13 maggio al 12 

giugno 2011, mostra di arte con-

temporanea "CON
[TEMPORANEA]. Architettura 

oggi, abitare la contemporaneità 
tra residenze e spazi pubblici 
urbani" al MAT.  

- Foggia - dal 21 aprile al 30 giugno 

2011, personale di pittura "Stop 

motion", Galleria “Paolo Erbetta 

Arte Contemporanea”, via IV no-

vembre, 2.  

- Foggia - dal 7 maggio al 15 luglio 

2011, mostra antologica "Samagra 

- Ora", spazio ArteOra, via Ono-

rato 62/E.  

 

Tel.: 0882381040 

Fax: 0882381040 

Posta elettronica:  

misericordiatorre@virgilio.it 

EVENTI E SPETTACOLI IN PROVINCIA: 

Siamo su internet
 

www.misericordiator
remagiore.it 

Che Iddio ve ne renda merito... 

La Confraternita di Misericordia di Torremaggiore è 

un’associazione di volontariato 

CI TROVATE ANCHE SU FACEBOOK 

Concerti e spettacoli: 

- Foggia - dal 3 novembre 2010 

al 24 giugno 2011, stagione 

concertistica "Assaggi di mu-

sica assaggi d'orchestra, 

Teatro del Fuoco e Aula Magna 

dell'Università degli Studi di 

Foggia, ore 20,45. - Lucera - 

dal 12 febbraio al 10 dicembre 

2011, A suon di festival, sta-

gione concertistica dell'Asso-

ciazione "Amici della Musica", 

sala concerti Giovanni Paisiello, 

via Bozzini 8, ore 19,30.  

- Manfredonia - 3 giugno 2011, 

Satiriasi Network 30 con 
Pietro Sparacino, Luc Peppino 

Impastato, Lungomare Nazario 

Sauro, ore 22.  

Per maggiori info.: 

www.satiriasi.com. 

- Manfredonia - 10 giugno 

2011, Satiriasi Network 30 
con Saverio Raimondo, Luc 

Peppino Impastato, Lungoma-

re Nazario Sauro, ore 22. Per 

maggiori info.: 

www.satiriasi.com. 


