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Trani, giovedì 20 giugno 2013

   

Emergenza poverta’: orizzonti organizza la Raccolta alimentare “trani

nord” 

A cura di Redazione

L’Associazione Orizzonti, in prima linea nella lotta contro le nuove povertà, promuove il 22 giugno la Raccolta Alimentare

nella zona nord di Trani per venire incontro alla richiesta di aiuto da parte di numerosissime famiglie.

Proseguono le iniziative dell’Associazione Orizzonti impegnata quotidianamente nella lotta per contrastare gli innumerevoli

disagi che affliggono i “nuovi poveri”, sempre più crescenti nel panorama nazionale.

Gli ultimi dati Istat evidenziano in Italia quasi un milione di famiglie senza reddito di lavoro, aumentate in un solo anno di

233 mila unità.

Tra le tante iniziative messe in campo nel nord-barese da Orizzonti (Salvadanai solidali, Caffè solidale, ecc.) si ripete quella

della Raccolta Alimentare.

Richiesta a gran voce dalla comunità parrocchiale dei S.S. Angeli Custodi di Trani per arginare la richiesta sempre più

pressante di aiuti da parte delle famiglie della zona nord di Trani, la Raccolta Alimentare “Orizzonti” si svolgerà sabato 22

giugno nei punti vendita del Gruppo Megamark (Supermercati Dok e A&O) della zona Nord di Trani. All’uscita dei

supermercati, in un apposito contenitore marchiato con la sigla di Orizzonti e custodito dai volontari dell’Associazione, sarà

possibile donare uno o più prodotti alimentari acquistati per offrire un concreto sostegno alle tante famiglie bisognose.

“Attraverso queste iniziative concrete – spiega il Presidente di Orizzonti Angelo Guarriello – cerchiamo di aiutare ma anche

rafforzare il concetto di famiglia. In un momento di sconforto estremo per molti nuclei familiari cerchiamo di donare

speranza attraverso un sostegno prima di tutto materiale”.

Sarà possibile partecipare alla Raccolta Alimentare nei seguenti punti vendita, siti nella zona Nord di Trani: SUPERMAERCATI

DOK Via Gattola Mondelli Via Don Nicola Ragno e SUPERMERCATI A&O Via Delle Tufare.
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 venerdì 21 giugno 2013  

Trani International Festival, in tre

parole:"Curioso, innovativo,

attrattivo" 
Intervista al Direttore Artistico Riccardo

Carbutti

   
 venerdì 21 giugno 2013  

Trani Pronto Soccorso, Cognetti UIL,

dubbi sul riordino:"ma poi?" 

   
 venerdì 21 giugno 2013  

Trani, pubblicata la graduatoria

provvisoria per l'assegnazione di case

popolari 
L'assessore Uva: "un risultato

straordinario"

  

  

 

     

Pattuglie ed elicottero a Trani,

controlli preventivi dei Carabinieri. 
Le foto dell'operazione.    

Scontro violento sulla Trani-Andria:

un morto e due feriti 
Una persona è in gravi condizioni.    

Incidente sulla ss.16 bis. Carambola

fra tre auto. 

La collisione è avvenuta nei pressi dello

svincolo Bisceglie-Andria in direzione Bari

  

  

  

 GALLERY  

Esercitazione Fire 2013. Prove di

evacuazione alla scuola Giustina

Rocca di Trani

   

  

 GALLERY  

Linea Sottile - E il senso civico, il

rispetto delle leggi

   

  

 GALLERY  

Trani Civica - La chiamavano civilta'

  

  

  

  

 

  Trani News - La città di Trani in diretta    

 

Trani News fa parte di Info News, testata giornalistica di Trani

Direttore Responsabile: Mario Schiralli

Autorizzazione del Tribunale di Trani. n°9/09

© 2008 - 2011 Trani News

Tutti i diritti riservati

Contatta la redazione di Trani News

Pubblicizza la tua attività commerciale

Credits

Claudio Bovio

 

 

http://www.traninews.it/articoli/13303-trani-international-festival-in-tre-parolecurioso-innovativo-attrattivo.asp
http://www.traninews.it/articoli/13303-trani-international-festival-in-tre-parolecurioso-innovativo-attrattivo.asp
http://www.traninews.it/articoli/13302-trani-pronto-soccorso-cognetti-uil-dubbi-sul-riordinoma-poi-.asp
http://www.traninews.it/articoli/13302-trani-pronto-soccorso-cognetti-uil-dubbi-sul-riordinoma-poi-.asp
http://www.traninews.it/articoli/13301-trani-pubblicata-la-graduatoria-provvisoria-per-l-assegnazione-di-case-popolari.asp
http://www.traninews.it/articoli/13301-trani-pubblicata-la-graduatoria-provvisoria-per-l-assegnazione-di-case-popolari.asp
http://www.infonews.it/clic.asp?id=54&dim=200x100
http://www.infonews.it/clic.asp?id=75&dim=200x80
http://www.traninews.it/articoli/13073-pattuglie-ed-elicottero-a-trani-controlli-preventivi-dei-carabinieri.asp
http://www.traninews.it/articoli/13249-scontro-violento-sulla-trani-andria-un-morto-e-due-feriti.asp
http://www.traninews.it/articoli/13167-incidente-sulla-ss16-bis-carambola-fra-tre-auto-.asp
http://www.traninews.it/gallery/1732-esercitazione-fire-2013-prove-di-evacuazione-alla-scuola-giustina-rocca-di-trani.asp
http://www.traninews.it/gallery/1732-esercitazione-fire-2013-prove-di-evacuazione-alla-scuola-giustina-rocca-di-trani.asp
http://www.traninews.it/gallery/1731-linea-sottile-e-il-senso-civico-il-rispetto-delle-leggi.asp
http://www.traninews.it/gallery/1731-linea-sottile-e-il-senso-civico-il-rispetto-delle-leggi.asp
http://www.traninews.it/gallery/1728-trani-civica-la-chiamavano-civilta-.asp
http://www.traninews.it/gallery/1728-trani-civica-la-chiamavano-civilta-.asp
http://www.infonews.it/clic.asp?id=49&dim=200x80
http://www.infonews.it/clic.asp?id=100&dim=200x80
http://www.infonews.it/clic.asp?id=85&dim=200x80
http://www.traninews.it/contatti.asp
http://www.traninews.it/contatti.asp

