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ANDRIAL’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “3PLACE”DOMANI BONIFICHERÀ GLI ARGINI E PITTURERÀ I MURETTI

Canale Ciappetta-Camaggio
A caccia di rifiuti da ripulire
L’ organizzazione di

tutela ambientale
“3Place” di Andria,

dopo due anni di fermo ob-
bligato a causa della pan-
demia, prosegue nel suo
percorso di sensibilizzazio-
ne della cittadinanza su ar-
gomenti di natura ambien-
tale e sulle tematiche rela-
tive alla tutela della salute
propria e del prossimo, at-
traverso l’iniziativa di clean
up e pitturazione, dal titolo
spiritoso in dialetto andrie-
se: “Ting, adeun i camoin”,
cioè “Pittura, raccogli e
ca mmi na”. L’evento è in
programma domani mattina
dalle ore 9 alle ore 13, presso
il canale Ciappetta-Camag-
gio, dove i partecipanti pro-
cederanno con la raccolta
dei rifiuti per ripulire gli ar-
gini del canale e la pittu-
razione dei muretti e dei
marciapiedi che delimitano
l’accesso diretto al canale.

Tutti i partecipanti si in-
contreranno domani alle
ore 9 in via Murge, dove
sarà ubicato un gazebo con i
volontari di 3Place e com-
pileranno la modulistica per
partecipare all’i n i z i at i v a .
L ’associazione fornirà
guanti e sacchi, mentre i
partecipanti dovranno mu-
nirsi di: scarpe resistenti
(possibilmente antinfortu-
nistiche o comunque molto
resistenti), pantaloni lunghi
e mascherina per raccoglie-
re rifiuti; invece per l’atti -
vità di pitturazione delle
ringhiere e dei muretti sa-
ranno necessari vestiti co-
modi o da lavoro. «È un’at -
tività che abbiamo già spe-
rimentato tre anni fa e che
adesso andremo finalmente
a proseguire. Il messaggio
che vogliamo dare è fortis-
simo, anche perché la scelta
del canale Ciappetta-Ca-
maggio non è casuale: an-
dremo a bonificare e ripu-
lire una zona abbandonata,
diventata negli anni una ve-
ra e propria discarica a cielo
aperto», spiega il presiden-
te dell’associazione Riccar-
do Moschetta. Già nel 2020,
l’associazione si è resa pro-
motrice di un’iniziativa si-
mile, sia nell’ambito dell’e-
vento nazionale “River
Clean Up” e sia nell’ambito
dell’iniziativa internaziona-
le “World Clean up Day
2020”. «In questi due anni, a
causa della pandemia che
ha ridotto al minimo i rap-
porti sociali, la gente si è un
po’ allontanata e disaffezio-
nata all’associazione; perciò
questa iniziativa vuole es-
sere un evento simbolico,
con l’obiettivo di rilanciare
l’associazionismo e l’aggre -
gazione, dando un forte se-
gnale di ripresa. Alcune
delle nostre associate pre-
pareranno infatti dei dolci e
delle torte fatte in casa: que-
sto servirà sia a dare ai par-
tecipanti un segnale contro
lo spreco, optando per i cibi
caserecci, sia per offrire
maggiore impulso al mo-
mento comunitario e di con-
divisione che vivremo», af-
ferma il presidente Riccar-
do Moschetta. Durante l’e-
vento di bonifica, per sen-
sibilizzare la collettività al
rispetto dell’ambiente e del-
la salute, saranno utilizzati i
colori dell’arcobaleno: sim-
bolo di pace, mai tanto at-
tuale quanto oggi.

Arianna Pia Riontino

BISCEGLIEAL POLITEAMA GLI STUDENTI DEL “DELL’OLIO”

Giovani ed Europa
A scuola di futuro
T erminato il progetto de-

nominato “L’Europa in
marcia. Quali prospet-

tive per le politiche migrato-
rie?”, che ha coperto l’intero
anno scolastico 2021/2022, il
Teatro Politeama di Bisceglie
oggi ospiterà le studentesse e
gli studenti dell’istituto “Gia -
cinto Dell’Olio” di Bisceglie e
dell’Itet “Gaetano Salvemini”
di Molfetta e i docenti refe-
renti del percorso formativo
per una giornata dedicata al-
l’Europa. Gli alunni dei due
istituti di scuola superiore
hanno partecipato al pro-
gramma internazionale “Eu -
ropean Parliament Ambas-
sador School”che mira a sen-
sibilizzare i giovani su temi
quali la democrazia parla-
mentare europea e il ruolo
del Parlamento europeo for-
nendo loro la possibilità di
comprendere i propri diritti
di cittadini Ue e di scoprire in
che modo partecipare attiva-
mente ai processi democra-
tici dell’Unione. La manife-
stazione che chiude il perio-
do di formazione vuole cele-
brare la festa dell’Europa con

una serie di iniziative riguar-
danti la tematica delle migra-
zioni e, più in particolare, dei
rifugiati, anche di guerra. Le
due scuole organizzatrici, ri-
conosciute quali ambascia-
trici del Parlamento Euro-
peo, da sempre mostrano
grande sensibilità verso i te-
mi relativi all’Unione Euro-
pea, all’inclusione, alla coo-
perazione internazionale.
Apriranno i lavori i due di-
rigenti scolastici, Mauro
Leonardo Visaggio per il
“De l l ’O l i o” e Maria Rosaria
Pugliese per il “Salvemini”,
prenderanno Valeria Di Co-
mite, docente di diritto Ue,
l’on. Marco Lacarra, membro
della Commissione Lavoro
alla Camera, Raffaella Cirillo
della Comunità Oasi2 e re-
sponsabili del Ser Molfetta.
Modera Pietro Sala, Amba-
sciatore della Fondazione
Megalizzi, intitolata alla me-
moria del giornalista e spea-
ker radiofonico ucciso nel
corso dell’attentato ai merca-
tini di Strasburgo nel dicem-
bre 2018.

Francesco Brescia

BISCEGLIESAVINO TEDESCHI HA IDEATO UNA GIORNATA

La pizza in classe
con un prof speciale
Ci ha abituato a un di-
namismo e a un’operati -
vità fuori dal comune il

pizzaiolo biscegliese Savi-
no Tedeschi, eletto presi-
dente della associazione
Bisceglie Start, e non de-
lude le aspettative. Insieme
al suo team associativo e
alle pizzerie aderenti (Mar-
cello Di Bari, vice presi-
dente, Leonardo Parisi, se-
gretario, Francesca Tede-
schi, tesoriera) ha ideato la
giornata celebrativa della
pizza in città: il  Piz-
za&Drink Day. Giovedì 12
maggio per ogni pizza
(tranne margherita) scelta
dal cliente una bevanda in
omaggio. Ma non è tutto:
Savino darà il via martedì
10 maggio a un tour per le
scuole primarie della città
per insegnare ai più piccoli
l’arte della preparazione
della pizza. Si parte dal
quarto circolo “don Pa-
squale Uva” - plesso Sal-
nitro. «Ci sono pochissime
parole intraducibili, parole
universali e comprese in
tutto il mondo: una di que-
ste è la parola ‘pizza’», spie-
ga Savino motivando il suo

desiderio di infondere ai
giovani studenti la passio-
ne per le tradizioni culi-
narie made in Italy, «È da
piccoli che ci si innamora
della propria città, della
propria terra, delle tradi-
zioni della comunità in cui
si vive e, nel mio piccolo, mi
piacerebbe insegnare loro,
con l’ausilio di studenti del-
l’Alberghiero di Molfetta,
questa nobile arte oltre che
degustare la pizza pronta
assieme agli alunni delle
scuole elementari e alle loro
insegnanti e dirigenti». L’i-
niziativa vedrà la presenza
del presidente Confcom-
mercio Bisceglie Pantaleo
Carriera: «Teniamo molto
a iniziative come quella di
Savino perché sottolineano
attaccamento alle radici e
promozione delle tradizio-
ni, due aspetti che stanno
molto a cuore alla Con-
fcommercio». Dopo il so-
spiro, dolce tipico della città
dei Dolmen, ora, grazie a
Savino Tedeschi, sarà Sua
Maestà la pizza a fare in-
gresso nelle scuole bisce-
gliesi.

f.b.

IL PROGETTO PRESENTATA L’INIZIATIVA CHE PORTERÀ IN SCENA UNA TRILOGIA DI SPETTACOLI

“La città dei miti”, Trani diventa un’agorà
«T rani diventa un’a-

gorà, una comuni-
tà che si interroga

sull’attualità del mito classi-
co attraverso l’arte teatrale».
L’assessora alle culture del
comune di Trani, Francesca
Zitoli, presenta così il pro-
getto “Città dei miti”grazie al
quale andrà in scena una tri-
logia di spettacoli dal 17 al 22
maggio. In una città ormai
senza cinema, né teatro, si
rivisitano i luoghi che diven-
teranno il palcoscenico per
“Eracle, l’invisibile”, “Filot -
tete dimenticato” e “Medea
per strada”. «Vogliamo ga-

rantire – commenta Zitoli –
non soltanto l’attività teatra-
le, ma anche i luoghi del tea-
tro». Così, si attualizzeranno
i miti del mondo classico, co-
niugandoli ai temi di forte
attualità come migrazione,
prostituzione, le povertà e le
fragilità umane. Il progetto,
realizzato dall’asse ssor ato
alle Culture della città di
Trani e dal Teatro pubblico
pugliese, si svilupperà in
piazza Mazzini, l’area dell’ex
ospedaletto pediatrico, la
Locanda del Giullare e la se-
de di Oasi 2. «Con la “Città
dei Miti” - conclude l’asses -

sora Zitoli - abbiamo voluto
ripensare l’offerta teatrale e i
suoi luoghi, rendendo attori
non solo gli operatori socio-
culturali, ma anche coloro

che sono a stretto contatto
con le fragilità umane, stu-
dentesse e studenti, gli
esperti più appassionati del-
la storia e delle sperimenta-
zioni teatrali, per dimostrare
che la cultura dell’inclusione
sociale è la giusta strada per
ricucire il tessuto urbano e
cittadino. Il tutto in un teatro
diffuso». Oltre agli spettaco-
li, sono previsti incontri e se-
minari sul mito presso l’U-
niversità degli Studi di Bari
Aldo Moro, il Liceo De San-
ctis di Trani e la tensostrut-
tura di piazza Mazzini.

Marika Scoccimarro

TRANI/BISCEGLIE IL 27 MAGGIO PREVISTA LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Sensibilizzare sulla fragilità
Al via un concorso nelle medie
“I o e Te Raccontiamo-

ci” è il titolo del con-
corso di sensibiliz-

zazione sulle fragilità, rivolto
alle scuole medie e organiz-
zato nell’ambito territoriale
Trani-Bisceglie. L’iniziativa
è stata progettata dalle asses-
sore alle politiche sociali del
Comune di Bisceglie e del
Comune di Trani Roberta
Rigante e Alessandra Ron-
dinone, con l’assessora alle
politiche educative e scola-
stiche di Bisceglie Loredana
Bianco, in collaborazione
con la “Cooperativa Sociale
Said” che fornisce il servizio
di assistenza educativa per
l’autonomia e la comunica-
zione agli alunni con disabi-
lità delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di pri-
mo grado. Il progetto consiste
nella realizzazione di elabo-
rati, poesie, racconti, fiabe e
composizioni letterarie da
parte degli alunni, seguendo
il tema “Andare oltre la fra-
gilità”. Le creazioni degli stu-
denti saranno presentate in
un evento previsto venerdì
27 maggio alle ore 10 nella
scuola secondaria di primo
grado “Bat tist i-Fe rra ris” di
Bisceglie, durante un mo-
mento di gioiosa riflessione e
sensibilizzazione sulla tema-
tica. Tutti gli elaborati do-
vranno toccare argomenti e
concetti come la bellezza del-
le “d iv e r s a - a bi l i t à ”, nonché
promuovere il guardare oltre
il confine delle differenze, al
fine di promuovere a pieno
l’integrazione sociale; l’ini -
ziativa rappresenta infatti un
continuo e attento percorso
di welfare di una polis sen-
sibile e vicina alla crescita di
ogni individuo soprattutto
dei più fragili. La giornata del
27 maggio sarà dedicata alla
presentazione degli elabora-

ti finali ideati dagli alunni e
alla premiazione dei tre ela-
borati più significativi, che
saranno selezionati da una
giuria composta da rappre-
sentanti delle istituzioni
pubbliche e del mondo del-
l’associazionismo. Diversi i
premi in palio, tra cui: un e-
book per il primo classificato,
materiale didattico Lim per il
secondo classificato e un
buono per l’acquisto di ma-
teriale scolastico per il terzo

classificato. La giornata si ar-
ricchirà grazie alla presenza
di uno Special Guest a sor-
presa, che racconterà come è
riuscito ad avere successo
andando oltre il limite e su-
perando ostacoli e difficoltà;
l’evento si concluderà con la
distribuzione di un dono
simbolico (matita ecologica
con semini nel tappo e piante
fiorite) e di una foto ricordo
istantanea.

a.p.r.
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