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Oggi,  a  Trani,  si  svolgerà  la  decima  edizione  della
raccolta  alimentare  organizzata  dall'associazione
Orizzonti  nei  supermercati  Dok  con  "Il  cibo  del
sorriso": sarà possibile donare uno o più prodotti della
propria  spesa  che  sarà  devoluto  alle  famiglie  del
nostro territorio che vivono il dramma della povertà di
cui  l’Associazione  Orizzonti  si  fa  carico
quotidianamente.

"Il  cibo  del  sorriso"  è  un  consueto  appuntamento
finalizzato  a  raccogliere  un  prodotto  alimentare  donato  e  a  sensibilizzare  il  nostro
territorio al tema della povertà, purtroppo sempre più crescente e preoccupante, verso la
quale  l’Associazione Orizzonti è dal 2008  in prima linea per provare a combatterla con
aiuti  concreti  tramite  la  raccolta  di  cibo  e  altri  beni  di  prima  necessità  fungendo  da
intermediario tra i donatori e le istituzioni solidali.

All’uscita  dei  supermercati  Dok,  in  un  apposito  contenitore  marchiato  con  la  sigla  di
Orizzonti  e  custodito  dai  volontari  dell’associazione,  sarà  possibile  donare  uno  o  più
prodotti  alimentari  non  deperibili  acquistati  con  la  certezza  di  fare  il  miglior  regalo
possibile  a  tante  famiglie  bisognose  del  nostro  territorio  che  combattono  contro  la
disperazione  di  non  avere  nemmeno  un  pasto  da  poter  consumare.  Gente  comune,
magari non abituata agli stenti, che improvvisamente si è trovata a fare i conti con una
vera e propria piaga sociale.
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· 3 giorni fa

Questa sì ch'è una bella azione, donate ...donate che il Signore vi benedica ,Trani i tuoi figli onesti
donano sempre, con il cuore,per i più poveri della Nostra Città..
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Notizie del giorno

• Tomasicchio: «Bilancio di Trani non
corretto. Se impugnato, andremmo ad
elezioni anticipate»

• Cgil Trani: De Mario nuovo
coordinatore. Bottaro: «Fondamentale
il rapporto con i sindacati»

• Incendio di un furgone sulla 16 bis, a
pochi chilometri da Trani. Nessun
ferito.

• Trani torna in vetrina, e che vetrina:
sabato prossimo, su Rai3, arriva la
puntata di «Ulisse» girata in cattedrale

• Trani inspiegabile: sulla morosità
incolpevole, neanche una domanda di
accesso ai contributi. Riaperti i termini
fino a capodanno, a rischio 41mila euro

• Davanti alle scuole di Trani, nonni
vigili ma niente vigili: rimossa la
transenna, auto resta parcheggiata al
centro della strada

• Trani, la ringhiera verso il monastero
senza manutenzione da almeno otto
anni: la rabbia di una guida turistica

• «Continuità con il passato», il sindaco
di Trani sbotta: «Chi lo afferma non sta
capendo nulla del nostro lavoro»

• Discarica di Trani, idea di Lima (Fdi)
per il recupero del percolato:
«Dotiamola di Vetimer, unica pianta in
grado di assorbire quelle sostanze
inquinanti»

• Libera arriva anche a Trani: sabato
prossimo l'inaugurazione del presidio
locale di don Luigi Ciotti

• Trani, Zinfollino non ci sta: «A
Molfetta sconfitta immeritata». E
domani, già la prima conferenza stampa
della società

• Juve Trani, l'analisi serena di
Scoccimarro: «Siamo giovani e
dobbiamo crescere tanto, ma la strada
è giusta»

• A Trani, l'Impero «passa in rassegna»:
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