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Lavori al liceo «Nuzzi», domani
il sopralluogo della Provincia

lANDRIA .Sono partiti nello scorso mese di
luglio i lavori di riqualificazione delle aree
esterne del liceo statale “Carlo Troya” di An-
dria, da parte della Provincia. Domani, 30 set-
tembre, in mattinata, il presidente facente fun-
zioni Giuseppe Corrado terrà un sopralluogo
nell’istituto di via Sanzio con i tecnici del set-
tore edilizia della provincia. L’ente provinciale
è competente, infatti, sui lavori nelle scuole
superiori del territorio Bat. I lavori, attesi già
dal 2014, investono tutta l’area esterna del liceo
“T roya”, che sarà riqualificata insieme ad un
campo da calcio e l’installazione dell’ascen -
sore. Tuttavia, il liceo presenta una serie di
questioni che prioritariamente andrebbero af-
frontate, prima dei lavori all’esterno. Va ri-
cordato, infatti, che il plesso scolastico, risa-
lente agli anni 70, non ha mai ricevuto lavori di
ampliamento e adeguamento alle esigenze sco-
lastiche variate nel tempo; il liceo ospita quasi
novecento studenti per tre indirizzi di studio, il

liceo classico, il linguistico e scienze umane.
Per loro oggi sono operative trentacinque aule
ricavate anche nei corridoi, a fronte delle venti
costruite a suo tempo, aule recuperate anche
dai laboratori, così dismessi. Tra i lavori ur-
genti e necessari la sostituzione degli infissi
(sono gli originali), una palestra decente e che
si dica tale, e soprattutto nuove aule. Il di-
rigente scolastico Carlo Zingarelli ed il con-
siglio d’istituto, pur apprezzando positivamen-
te lo sforzo profuso dalla provincia, chiede più
attenzione per questo istituto. La sicurezza
rimane, alla luce dei fatti accaduti solo un mese
fa, la prima esigenza da soddisfare. [m.past.]

N U OV E
AU L E
Il liceo Scien-
tifico «Nuzzi»
di Andria
.

ANDRIA

le altre notizie
TRANI

FINO AL 2 OTTOBRE

Mostra di abiti talari
in cattedrale
n Fino a domenica prossima, 2

ottobre, in cattedrale nella
cripta di Santa Maria, l’Ate -
lier Sirio, esperta nella crea-
zione di abiti liturgici, realiz-
zerà la mostra “L’abito litur-
gico è un sogno”. In esposi-
zione una serie di casule me-
dievali, al fine di valorizzare
il patrimonio ecclesiastico
relativamente all’ambito
delle vesti sacre. La mostra è
in contemporanea con un’al -
tra, analoga, nella cattedrale
di Bari. L’iniziativa tranese è
in collaborazione con la Koi-
nè, con il patrocinio del Ca-
pitolo cattedrale di Trani e
del Comune. Questi gli orari:
feriali, 8.30-12.30 e 15.30-19; fe-
stivi, 9-12.30 e 16-21. Info:
035237238; 0883.500293.

SABATO ALLE 10.30

Riapertura di Villa
Guastamacchia
n Sabato prossimo, 1mo otto-

bre, riapre il centro poliva-
lente per anziani “Villa Gua-
s t a m a c ch i a “. Alle 10.30 pres-
so la struttura di via
Sant’Annibale Maria Di
Francia, è in programma
una cerimonia di apertura
cui interverranno il sindaco,
Amedeo Bottaro, l’a s s e s s o re
all’ambiente della Regione
Puglia, Mimmo Santorsola,
l’assessore alla programma-
zione sociosanitaria del Co-
mune di Trani, Felice Di Ler-
nia, ed il presidente dell’as -
sociazione Auser di Trani,
Antonio Corraro. L’Auser è
il soggetto del terzo settore
cui è stata affidata, a seguito
di selezione ad evidenza pub-
blica, la co-progettazione e la
cogestione di Villa Guasta-
macchia per i prossimi due
anni. La prima iniziativa si
consumerà nel pomeriggio
di sabato, con una festa di
aper tura.

SABATO IL GAZEBO

Discarica, il comitato
torna in piazza
n Il comitato “Chiudiamo la di-

scarica” torna in piazza per
continuare a raccogliere fir-
me sul documento che a fine
ottobre sarà consegnato al
sindaco Bottaro. Il prossimo
gazebo è previsto sabato 1mo
ottobre, in piazza Dante,
mentre l’ultimo l’8 ottobre in
piazza Gradenigo (piazza
sant’Agostino)

TRANI RICONOSCIMENTO DALL’ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE PER IL SERVIZIO DELLA ONLUS

L’attività di «Orizzonti» premiata
con un certificato di trasparenza

AT T I V I T À
BENEFICA
Angelo
Guarriello è il
presidente
della onlus
«Orizzonti»
che raccoglie
beni di prima
necessità per
chi ne ha
bisogno

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Dall’Istituto Italiano
della Donazione un bollino di
trasparenza per l’Associazione
Orizzonti.

Si chiama “Io Dono Sicuro” il
certificato ricevuto ufficialmente
da “Orizzonti”, impegnata dal
2008 per l’aiuto alla povertà at-
traverso la donazione di beni di
prima necessità. L’Associazione è
stata inserita nel primo database
italiano composto solo da Or-
ganizzazioni Non Profit verifi-
cate, a tutela della trasparenza
per i donatori. Un’ulteriore ga-
ranzia e tutela per i tanti, sempre
più numerosi, donatori che of-
frono qualcosa per aiutare la
schiera di persone che vivono nel
territorio della provincia BAT
condizioni di disagio sociale e

pover tà.
L’Istituto Italiano della Dona-

zione assicura l’operato delle “Or -
ganizzazioni Non Profit” (ONP)
verificando che siano in linea con
standard riconosciuti a livello in-
ternazionale e rispondano a cri-
teri di trasparenza, credibilità ed
onestà.

Si tratta di un’importante cer-
tificazione nata per dare una ri-
sposta alle esigenze di chi vuole
fare donazioni in denaro, tempo,
beni o competenze ad Organiz-
zazioni No Profit, che rispondano
a semplici ma chiari requisiti di
trasparenza ed efficienza.

«Per Orizzonti – spiega il pre-
sidente dr. Angelo Guarriello –
questo bollino rappresenta un’ul -
teriore vittoria della trasparenza
che ci ha sempre contraddistinto
e che vogliamo condividere coi

nostri tanti donatori, a tutela del
loro impegno nei nostri confron-
ti».

Oltre 20 le aziende donatrici che
quotidianamente alimentano il
circolo virtuoso. Grazie all’im -
pegno di Orizzonti si raggiun-
gono oltre 10.000 persone biso-
gnevoli del territorio della Bat.

«I dati sulla povertà sono sem-
pre più drammatici – prose gue
Guarriello – e purtroppo ci sono
tante realtà che speculano sulla
povertà svolgendo attività di lu-
cro camuffate da solidarietà. Ade-
rire a “Io Dono sicuro” significa
mostrare a tutti, in modo tra-
sparente, l’efficienza della gestio-
ne di un’associazione no profit e
garantire chiunque vorrà avvi-
cinarsi al nostro circolo virtuoso
attraverso delle donazioni».

Intanto domenica, 2 ottobre si

ripropone la collaborazione tra
“Orizzonti” e “TraniCorsa 2016
Half Marathon – Trofeo Franco
Assi”, gara nazionale di corsa su
strada, che avrà luogo a Trani,
con partenza alle ore 9, valida
quale 14ma prova del Campionato
Corripuglia 2016. I volontari di
Orizzonti avranno a disposizione
un gazebo dove sarà possibile
acquistare la maglia ufficiale di
gara: parte del ricavato sarà de-
voluto in beneficenza proprio alla
Onlus tranese.

EMERGENZA SCUOLE
DUE EDIFICI CHIUSI A SPINAZZOLA

LA CASA DEL SINDACO Il Palazzo di città di Spinazzola

«Botta» e «De Cesare» sgomberati
per accertamenti antisismici
L’ordinanza del sindaco dopo le richieste delle consigliere Serchisu e Carbone (M5S)

ROSALBA MATARRESE

l SPINAZZOLA. Riflettori puntati
sulla sicurezza delle scuole di Spi-
nazzola. A riportare in primo piano
l’argomento sono, ancora una volta, i
consiglieri comunali di opposizione
Anna Serchisu e Mariella Carbone
(M5stelle).

Il fatto nuovo è sicuramente l’or -
dinanza del sindaco Michele Patruno
che ha fatto sgomberare gli edifici
“Botta” e “De Cesare” per effettuare
una serie di accertamenti. Tutti gli
studenti sono stati spostati in altri
edifici scolastici. Una richiesta lan-
ciata proprio dalle due consigliere gril-
l i n e.

«E’ proprio strano – incalzano Ser-
chisu e Carbone - ma nel nostro paese si
è capaci anche di accettare che i propri
figli possano rischiare la vita pur di
difendere un principio. Addirittura
qualcuno ha fatto passare l’idea che noi
volessimo spostare in modo incoscien-
te i ragazzi al “Mazzini”, che ora invece
ospiterà tutte le classi del Comprensivo
per via della doverosa ordinanza del

s i n d a c o. E ’ vero, nella mozione pre-
sentata all’inizio dell’ultimo Consiglio
Comunale abbiamo chiesto di spostare
e far turnare tutti gli alunni nell’edi -
ficio della scuola media “De Cesare”,
ma noi non eravamo a conoscenza di
una verità per troppi anni tenuta in
silenzio e cioè» sostengono le con-

sigliere, l’insicurezza di alcune scuole
spinazzolesi non a norma antisismica.

«Dal 2008 centinaia di ragazzi hanno
frequentato e altri l’avrebbero con-
tinuato a fare se il M5S non avesse fatto
la differenza anche qui, a Spinazzola -
affermano Serchisu e Carbone - Ab-
biamo fatto quello che avevamo di-

chiarato nell’ultimo Consiglio Comu-
nale e cioè richiedere la documen-
tazione relativa alle scuole. Il nostro
comunicare sui social è solo un modo
per informare la cittadinanza delle
nostre azioni, non per sostituire gli
organi competenti. Dovrebbero saperlo
tutti, se leggessero accuratamente le
carte che accompagnano i nostri ar-
ticoli. Sarebbe stato davvero impro-
babile, infatti, che il presidente
dell’Anac, dott. Cantone, ci avesse ri-
sposto se le nostre denunce fossero
rimaste solo su facebook. E comunque
vigileremo per evitare che l’ammini -
strazione possa utilizzare questa de-
cisione di accorpare tutte le scuole in
un unico edificio al fine del conte-
nimento delle spese , come dichiarato
dall’assessore Giuliana Vigilante Sil-
vestri che lamentava in Consiglio Co-
munale il diniego da parte dei dirigenti
scolastici a questa soluzione preferita
dalla maggioranza. In ogni caso, qua-
lunque sarà la sistemazione dei ragazzi
dovrà essere in sicurezza e tempo-
ranea.Questa per noi è fare opposi-
zione».

P R OV V E D I M E N TO Due scuole chiuse


