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La Consulta delle Associazioni di San Severo, a cui aderiscono più di 70 Associazioni, ha promosso sin dalla
sua istituzione , la nascita di collaborazioni ed il costituirsi di una rete che possa rafforzare la portata,
l’efficacia e l’ampiezza delle azioni e degli interventi rivolti al territorio.
Abbiamo in tal modo sperimentato quale grande forza riusciamo ad esprimere insieme e quale potente
motore di cambiamento possiamo essere all’interno della nostra città, soprattutto se la sinergia delle
risorse attive presenti sul territorio, coordinate dalla Consulta, diventa stile di vita.
La “Consulta delle associazioni di San Severo“ ha da tempo rivolto l’invito ai sodalizi e ai
cittadini per partecipare alla costituzione di gruppi di progettazione e di operatività per offrire il
contributo di idee e di azione.
La Consulta è diventata, cosi, un laboratorio per la Rigenerazione urbana, economica e sociale,
con la partecipazione diretta della cittadinanza e delle associazioni. La sua sede è stata ubicata
all’interno dello Sportello Prosociale per assicurare continuità con l’indirizzo precedentemente

attribuito. E’ diventata “la casa” della Città e del territorio.
Un luogo dove i cittadini e le associazioni raccontano San Severo attraverso le loro storie, le loro
idee, la loro visione del futuro. Una piattaforma di progettazione partecipata, dove costruire la Città
e il suo territorio. La Consulta si propone, pertanto, come un incubatore di azioni ed iniziative.
Sono state costituite 4 commissioni:
•

Qualità ambiente e vivibilità della città. Progetto “Viabilità ed ambiente”;

•

Integrazione di quartieri periferici. Progetto “Quartiere in movimento”;

•

Centro di ascolto per immigrati;

•

Interventi a favore delle fasce deboli (anziani, bambini, disabili mentali e fisici)

Azioni ed interventi dell’Associazione sul territorio(integrabile con documenti, relazioni,
documentazione fotografica)

Il primo evento promosso dalla Consulta è
”Quartiere in movimento” 3 gennaio 2016

L’iniziativa “Quartiere in movimento” ha un grande successo
4 gennaio 2016
696 Visite

Educazione stradale nel quartiere Luisa Fantasia a cura della Croce Rosa

Premiata dai cittadini l’iniziativa Quartiere in movimento, che ha visto nella giornata di domenica
l’amministrazione comunale e i volontari della Consulta delle associazioni unirsi per animare il quartiere di via
Guido Rossa. “Con questa iniziativa – spiega l’assessore alla Politiche Sociali, Simona Venditti – abbiamo voluto
con le associazioni del territorio sperimentare un nuovo metodo di coinvolgimento dei cittadini. Non solo
stabilendo un interlocuzione diretta con la popolazione ma facendo in modo di partire con la periferia della città.
Durante la manifestazione i bambini, giovani e adulti, infatti, hanno avuto modo di confrontarsi con gli
amministratori e gli operatori della Consulta al fine di offrire spunti di riflessione per rendere il quartiere e la città
più bella e vivibile”. Simbolicamente durante la manifestazione è stato piantato l’Albero dei desideri dove ogni
bambino ha descritto o disegnato proposte migliorative per il quartiere. “Migliorare i distretti periferici – prosegue
l’assessore al Marketing Territoriale, Celeste Iacovino – è sicuramente un impegno che dobbiamo perseguire
partendo dall’incontro con i residenti, momenti di partecipazione e di realizzazione di nuove reti sociali e
culturali. La vivibilità di una città e la qualità della vita si misura, infatti, dalla capacità di integrazione e
partecipazione della comunità tutta”. L’Amministrazione Comunale vuole inoltre ringraziare le associazioni della
Consulta che hanno congiuntamente promosso e collaborato all’iniziativa ma anche le imprese della città che
hanno generosamente donato alcuni dei materiali utilizzati durante l’iniziativa. In particolare, Mazzeo Giocattoli,
che ha donato i gadget regalati ai ragazzi al termine della serata ed il Supermercato “Sigma”, che ha consentito di
offrire ai bambini coinvolti la merenda, un panino con la mortadella, che ha rappresentato una rievocazione di
quel rito di inclusione e di coinvolgimento pensato e voluto da Don Bosco.

Albero di Natale piantato nel quartiere

Albero con biglietti scritti dai ragazzi in cui indicano i loro desideri

Quartiere in movimento fino a sera tardi

L’esperienza si ripete in primavera . Coinvolti due quartieri e due parrocchie , oltre
alle associazioni

La Consulta delle Associazioni di San Severo, con il Patrocinio del Comune, in collaborazione con le Parrocchie
della Divina Provvidenza e di San Giuseppe Artigiano e in continuità con le attività realizzate il 3 gennaio in via
Guido Rossa, organizza due giornate di animazione e di festa nei quartieri della periferia geografica di San
Severo: il 25 maggio in piazza del Papa e il 28 maggio in via Alessandrini-via Guido Rossa.
Ciò al fine di estendere la rete di collaborazione, favorire il senso di responsabilità di tutti nella difesa
dell’ambiente, migliorare la qualità della vita e creare coesione e crescita culturale partecipativa.
Le attività promosse dalle associazioni sono tante: attività espressive-artistiche, attività ludiche-motorie, attività di
educazione stradale, raccolta di ricette della tradizione familiare, pulizia di spazi comuni, proiezione di video,
musica
e
giochi.
Giocare
è
importante,
necessario
e
utile.
Attraverso il gioco ci si educa ai valori della lealtà, della solidarietà, della collaborazione, del rispetto delle regole
e
dell’altro.
Il gioco è divertimento, reciprocità, gioia di essere insieme.
La Consulta delle Associazioni di San Severo

Gazebo nel quartiere della chiesa della Divina Provvidenza

•

•

•

Quartiere Luisa Fantasia n. 3 immagini

731 Visite

Intanto le commissioni si incontrano e progettano….

Comunicati

Il progetto della Consulta delle associazioni, che potrebbe far diventare il
centro storico come un grande contenitore culturale
15 luglio 2016

Mentre qualcosa sta “bollendo in pentola” per una composizione del cartellone dell’Estate sanseverese (anche se il
ritornello è quello delle poche risorse disponibili), un’interessante proposta della Consulta delle associazioni di
San Severo era stata concordata con l’Amministrazione (protocollo nr. 0013301) il 14 giugno, e riguardava il
progetto “Viabilità e ambiente”, approntato da un’apposita commissione istituita all’interno della Consulta,
formata dai referenti delle associazioni: Aspnat; Crd; Archeoclub; Lions Club; Touring Club; Radio Club San
Severo; Pro Loco; San Severo Attiva; Corpo nazionale civilisEngea; Guardie eco-ambientali ‘Fare Ambiente’;
Legambiente circolo “Andrea Pazienza”; Inner Wheel; Lega commercianti; La Città dei colori; AltraCittà. Angelo
Giulianie Corrado Niro, restano i referenti del progetto. Nella sostanza (pur essendoci già l’Ordinanza n.43 del
22 febbraio 2011 che vieta il traffico nei giorni festivi su via Tiberio Solis) vuole sperimentare la chiusura del
traffico il sabato e la domenica, in fasce orarie prestabilite, su corso Garibaldi e via Tiberio Solis. Ma non è tutto,
perché così si avrebbe un’area che, Villa comunale compresa, va a inglobare anche il centro storico, facendola
diventare un contenitore culturale, animato dalla specificità delle associazioni proponenti il progetto. Il periodo
della sperimentazione doveva iniziare il 15 luglio e terminare il 15 settembre. Ma, al momento,
dall’amministrazione, che sta pensando a come renderlo operativo, anche se era stato tutto predisposto dalla
Consulta e condiviso dai rappresentati dell’Ente (assessore all’Urbanistica, Luigi Montorio, dirigenti: Pasquale
Mininno e Fabio Mucilli) che hanno partecipato alle riunioni della Consulta, come da verbale del 6 giugno, tutto
tace. Così i referenti delle associazioni: “Dopo tanti anni d’iniziative mai decollate per varie motivazioni e per

resistenza di alcuni commercianti che vedono nella chiusura del traffico una riduzione del loro giro d’affari, è
arrivata l’ora di dimostrare più coraggio da parte non solo delle varie associazioni per dare una mano a tutta la
città, per migliorarne il patrimonio culturale e il rispetto verso la nostra San Severo. L’obiettivo è quello di
rivedere l’assetto viario a ridosso (giro Esterno) e all’interno del centro storico, per realizzare un sistema di
mobilità integrato tra il mezzo privato, il trasporto urbano e quello ciclo-pedonale, in grado di migliorare
l’accessibilità e di ridurre progressivamente la dipendenza dall’uso dell’auto per la mobilità dei cittadini. Lo stop
alle auto sarà effettuato nei prefestivi, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, nei festivi dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e
dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Il centro dovrà essere dotato di servizi ad uso dei residenti, di parcheggi e aree di
sosta riservate, di un commercio qualificato e dall’aumento dell’offerta culturale che si trasformerà in un
miglioramento della qualità della vita dei sanseveresi”. Queste le conclusioni del presidente della Consulta,
Zelinda Rinaldi: “Malgrado non sia ancora stata manifestata da parte dell’Amministrazione, che aveva accettato
con entusiasmo il nostro accurato lavoro, la volontà di procedere all’applicazione del progetto ‘Viabilità e
ambiente’, c’è stato un nuovo incontro con l’esposizione di alcune idee interessanti per l’estate dei sanseveresi che
resteranno in città. Chiaramente, penso alle fasce più deboli e/o disagiate della nostra comunità come disabili,
anziani e ragazzi. Idee che vanno dallo sport ad altre attività e che potrebbero essere preludio, oltre che passo
avanti, per un ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche”.
Beniamino PASCALE

Comunicati

Commissione viabilità e ambiente

Arriva l’estate 2016 e non tutti vanno in vacanza. La Consulta propone per chi resta in città
INCONTRI D’AGOSTO

Prendono il via le iniziative estive promosse dalla Consulta delle Associazioni per i sanseveresi di tutte le età e che
interesseranno in particolar modo le fasce a rischio di esclusione sociale. Il cartellone di eventi “Incontri d’Agosto”,
patrocinato dal Comune di San Severo, intende offrire momenti di socializzazione, partecipazione e integrazione per anziani,
famiglie e bambini. Le iniziative che animeranno la città durante il mese di agosto saranno tenute dai volontari della Consulta
delle Associazioni, dall’epicentro giovanile, dall’Unitasi, de la Casa dei Sogni, dell’associazione Makondo, de l’isola felice e
dell’associazione Ghetto Out. Un plauso particolare è stato rivolto alla casa di Riposo Concetta Masselli che per la prima volta
parteciperà attivamente alle attività programmate. Tutte le manifestazioni si svolgeranno in piazza Allegato dalle 18.30 sino
alle 20.30 nei giorni: martedì 2 agosto, venerdì 5 agosto, martedì 23 agosto, venerdì 26 agosto e martedì 30 agosto, con attività
laboratoriali,
giochi
da
strada,
da
tavolo,
musica,
danza
e
divertimento.
Lunedì 15 agosto, inoltre, alla ore 12.30 presso i giardini della Casa di Riposo ci sarà l’appuntamento “pranziamo insieme in
condivisione…”
“Ringraziamo le associazioni cittadine – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Simona Venditti – che con la loro attività
quotidiana costituiscono una importante rete sociale e culturale, attenta ai bisogni della collettività ed in particolar modo di
quanti
ancora
oggi
sono
a
rischio
di
esclusione.
Una
città
attenta
ai
bisogni
sociali”.
Iniziative quindi che animeranno il mese di Agosto in piazza Allegato da tempo punto di ritrovo di bambini, famiglie, giovani
e
anziani.
“Percorsi di integrazione sociale – aggiunge il consigliere comunale, Antonio Stornelli – intendono prevenire fenomeni legati
al bullismo, agli atti vandalici e orientati all’illegalità più in generale. È importante stimolare l’idea di partecipazione attiva e
di inclusione, per riscoprire il senso di collettività e riappropriarsi del valore di comunità”.
Ad illustrare le attività e le finalità del cartellone estivo il presidente della Consulta delle associazioni, Zelinda Rinaldi.
“Abbiamo pensato a momenti di svago – conclude Zelinda Rinaldi – ma soprattutto di integrazione e promozione sociale.
Ringraziamo tutte le associazioni che parteciperanno attivamente a questi eventi. Un momento importante di condivisione sarà
il pranzo del 15 agosto presso i giardini della Casa di Riposo. Una iniziativa che vuole regalare un sorriso a quegli anziani o
cittadini che in un giorno di festa per svariati motivi rimangono soli”.
Il Portavoce

Grandi piccoli ammalati volontari un mosaico meraviglioso

Momenti di condivisione in Piazza Allegato

LAVORARE INSIEME CREA FIDUCIA ! TUTTO DIVENTA PIÙ FACILE.
SI AVVICINA LA FESTA DEI NONNI …..DI NUOVO AL
LAVOROINCONTRI

Festa dei Nonni un ampio programma animerà la città
dal 1 al 9 Ottobre 2016

29 settembre 2016

Tutto pronto in città per la Festa dei Nonni che animerà la città dal 1 al 9 Ottobre. L’iniziativa è
stata promossa dalla Consulta delle Associazioni e dall’Amministrazione Comunale e beneficerà
del supporto di diverse realtà cittadine come la Casa di Riposo Concetta Masselli, l’Epicentro
Giovanile, l’associazione Makondo, la Casa dei Sogni, Antea, Pro Loco, la Città dei Colori, Ghetto
Out, Fondazione Senior Italia, Città Nuova e lo Sportello Prosocialità essenziali per la buona
riuscita dell’iniziativa.
“Ringraziamo – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Simona Venditti – quanti ci stanno
accompagnando in questo percorso. Con la consulta delle associazioni si è instaurata una buona e
proficua collaborazione grazie alla quale abbiamo avviato diverse iniziative che intendono rimettere
al centro delle politiche sociali la persona. Soprattutto quelle persone che vivono ai margini della
società, vittime di esclusione sociale ed isolamento. Con questa iniziativa, nello specifico, ci
preoccuperemo di promuovere momenti di socializzazione e di intrattenimento dei nostri cittadini
più anziani, proponendo allo stesso tempo confronti generazionali finalizzati, appunto, ad evitare
l’emarginazione sociale degli anziani, valorizzando le loro esperienze di vita, costruendo abbracci
generazionali capaci di metterle al servizio delle nuove generazioni. Le associazioni con le loro
attività quotidiane costituiscono una importante rete sociale e culturale, attenta ai diversi bisogni
della collettività, con cui implementare e rafforzare la rete dei servizi e d’intervento offerta
dall’amministrazione comunale. Una rete con cui abbiamo intendiamo stimolare sempre di più temi
come la solidarietà, la condivisione, l’inclusione, la valorizzazione delle differenze. Ribadiamo che
una città attenta ai bisogni sociali di tutti è una città con una migliore qualità della vita pertanto è
importante stimolare l’idea di partecipazione attiva e di inclusione per riscoprire il senso di
collettività e riappropriarsi del valore di comunità”.

Il Programma
Sabato 1 Ottobre
Ore 19,30 – presso la Casa di Riposo torneo di burraco organizzato da Antea, Pro Loco, A.S.D.
“Amici del Burraco” San Severo
Domenica 2 Ottobre
Ore 10,00 – 13,00 in piazza Allegato “CAMPAGNA 1000 PIAZZE” – raccolta fondi per l’acquisto
di defibrillatori – musica folkloristica
Ore 17,00 – presso la Casa di Riposo Santa Messa celebrata da don Luca De Rosa, direttore della
pastorale diocesana
Ore 19,00 – 21,00 presso la Casa di Riposo “GRAN GALÀ DEI NONNI” con lettura di poesie e
racconti a cura dei “Nipoti” – premiazione
Lunedì 3 Ottobre
Ore 10,00 – 12,00 presso Casa di Riposo “LABORATORIAMO” Laboratori con Nonni e Nipoti
Ore 19,00 – 21,00 presso Casa di Riposo “FACCIAMO FAMIGLIA cena a buffet di condivisione
Martedì 4 Ottobre
Ore 10,00 – 12,00 presso Casa di Riposo “LABORATORIAMO” laboratori con ragazzi scuole
della città
Ore 17,00 – 19,00 “CINEMA INSIEME” proiezione di film in contemporanea presso la Casa di
Riposo e la sede ANTEA via Nicolò Rosa
Mercoledì 5 Ottobre
Ore 18,00 – presso la Sala Convegni della Casa di Riposo presentazione del libro “Gioia e le Altre”
incontro con l’autore Michelangelo Bartolo sul tema “ANZIANO…UNA RISORSA!” – intermezzo
musicale
Giovedì 6 Ottobre
Ore 19,00 – 21,00 In piazza Allegato “A SPASSO NEL MONDO” sfilata abiti senegalesi con la
presenza dello stilista Papa Demba Gningue (Serigne Saliou Couture) ed esibizione del gruppo
musicale di Lecce con il Maestro Meissa Ndiaye. In caso di pioggia la sfilata si terrà nel salone
dell’asilo Trotta
Venerdì 7 Ottobre
Ore 18,30 presso il salone dell’Asilo Trotta Integrazione, accoglienza e dialogo oltre la cultura dello
scarto con Melania Macchiarola intermezzo musicale pasticcini e dolci della nonna
Sabato 8 Ottobre
Ore 19,00 – 22,00 in piazza Allegato esibizione di gruppi musicali
Domenica 9 Ottobre
Ore 17,30 Saluti del Sindaco avv. Francesco Miglio
Santa messa officiata da S.E. Mons. Lucio Renna, Vescovo della Diocesi di San Severo
Ore 19,00 – 22,00 in piazza Allegato esibizione di gruppi musicali

Alcune associazioni, facenti parte della Consulta, nella specifico : ANTEA, La Casa dei Sogni, Ghetto- Out
Casa Sankara, La Città dei Colori, Epicentro Giovanile,Makondo, Proloco, in collaborazione con la Casa di
Riposo “ C. Masselli” di San Severo e con le Scuole sottopongono ancora una volta all’Amministrazione e
alla cittadinanza una iniziativa che prende spunto dalla festa dei nonni che si celebra in tutta Italia il 2 di
ottobre con la legge 159 del 31 luglio 2005.
La manifestazione chiamata :”Campagna mille piazze 2016” è promossa dalla Federazione Senior Italia.
Tra gli obiettivi che la Federazione si prefigge è l’acquisto di defibrillatori utili agli anziani.
La festa dei nonni apre un ventaglio di opportunità , poiché fornisce un concreto spunto al dialogo
intergenerazionale.
Il rapporto che si stabilisce tra nonno e nipote non è paragonabile a nessun altro legame affettivo perché è
in grado di stabilire profonde relazioni di reciprocità e complementarietà.
La nostra società ha sacrificato non poco questa fase della vita e l’evento cattura la nostra attenzione a
voler rinnovare le relazioni con iniziative che valgono più di cento articoli e che offrono un esempio
meraviglioso, degno di essere indicato al mondo intero.
Abbiamo lavorato attorno a dei termini che sentiamo spesso e a cui vogliamo dare vita :
intergenerazionale
interculturale
interreligioso
Partendo dalla data di domenica 2 ottobre si intende promuovere iniziative fino alla domenica successiva
che è il 9.
Un anziano che muore è una biblioteca che brucia.

(proverbio africano)

Diploma dato ai nonni

Giovani in concerto: Avvicinare i giovani agli anziani

Casa di Riposo momento di festa

7 ottobre accoglienza e dialogo oltre la cultura dello scarto

La Consulta collabora alla imminente Conferenza organizzata dalla Diocesi di San Severo

Il femminicidio, una nuova emergenza sociale: 26 ottobre 2016

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’emittente radiofonica “RTL 102.5”, con il patrocinio della Camera dei Deputati per
la campagna sociale contro la violenza sulle donne: “È ora di chiedere scusa, il 21 ottobre 2016, alle ore 18.30, nella sala
conferenze “Mario Fanelli”, del convento dei padri Cappuccini, a San Severo, si terrà la conferenza:“Il femminicidio, una
nuova emergenza sociale: le cause culturali e psico-spirituali del crimine, la prevenzione e il compito del legislatore”.Dopo i
saluti, dell’avv. Fancesco Miglio, sindaco della Città di San Severo e presidente della Provincia di Foggia, di Gabriele
Taranto, segretario generale UGL-Foggia, di Zelinda Rinaldi, presidente della “Consulta delle associazioni” di San Severo, i
lavori saranno introdotti dall’avv. Francesco Lozupone.
Interverranno: S.E. Mons. Lucio Angelo Renna, vescovo della diocesi di San Severo; l’onorevole Renata Polverini, della commissione
lavoro della Camera dei Deputati; il dott. Stefano Cetica, presidente nazionale Enas. Modera: dott. Beniamino Pascale, giornalista, addetto
stampa della Diocesi di San Severo.

Sull’argomento se ne parla ancora il 25 novembre nella

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Gli appuntamenti
dell'ARCI di Foggia con il circolo Arcidonna a San Severo

Venerdì prossimo grande appuntamento per le donne, con le donne.

A #SanSevero il nostro circolo #ARCIDonna Elsa Morante, una realtà associativa 'al femminile' attiva
da quasi trent'anni, organizza insieme a tante realtà istituzionali/associative del territorio due
appuntamenti immancabili per promuovere la giornata Internazionale contro al violenza sulle donne.
- Alle ore 17,00 presso la biblioteca comunale "A. Minuziano" si terrà la tavola rotonda "Educare alle
differenze" che - dopo i saluti del presidente della provincia di Foggia, Francesco Miglio - accoglierà gli
interventi di Orazio Leggiero (Ass. Naz. Maschile Plurale - gruppo "Uomini in gioco" di Bari), del
docente Vincenzo Campagna, della psicologa Titti De Nucci con il coordinamento di Lucia Schiavone
(presidente ARCIDonna Elsa Morante e Vice presidente del Comitato ARCI Foggia).
- A Seguire, alle ore 19,00, dalla biblioteca comunale partirà una marcia silenziosa per le vie cittadine
con arrivo in piazza Municipio dove si terrà l'intervento conclusivo di Luigi Minischetti.

Alla Luce dei Falò 8 dicembre 2016
Biblioteca del musero

Biblioteca del museo danza intorno al fuoco

Conferenza sulle tradizione dei falò a San Severo

Al Sindaco del Comune di San Severo Francesco Miglio
All’Assessore alla cultura del Comune di San Severo Celeste Iacovino
OGGETTO: Richiesta di Patrocinio del Comune e dell’uso del logo. Richiesta dell’uso dell’Auditorium del
Chiostro del Mat e del Campetto di Via Guido Rossa. Richiesta di stampa ed affissione di manifesti. Richiesta
di materiale in uso della C.R.I. così come di seguito specificato
La Consulta delle Associazioni, nella sua funzione di creare ed estendere all’interno del territorio forme di
coordinamento e di integrazione tra cittadini e tra cittadini ed Istituzioni, ha progettato per l’8 dicembre,
giorno dell’Immacolata Concezione, grazie all’attiva partecipazione di numerose Associazioni operanti sul
territorio, un evento intitolato “ Alla luce dei Falò ” finalizzato a promuovere collaborazioni e sinergie in
vista di una sempre maggiore coesione sociale all’interno della nostra città.
Niente, infatti, unisce di più che ritornare a riscoprire insieme le radici della propria cultura, il significato
delle proprie tradizioni, per il sentimento di appartenenza che naturalmente ne scaturisce.
L’evento, di elevato valore simbolico, si svolgerà in due diversi luoghi, presso il Mat e nel Campetto della
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Via Guido Rossa, avendo tra i suoi obiettivi fondamentali quello di
favorire contatti tra il centro e le periferie, in direzione dell’ ampliamento della rete di relazioni costruttive
e della conseguente integrazione.
Sono previsti: relazioni, animazioni con strumenti musicali, danza, recitazione, canti, accensione di falò,
momenti di convivialità altamente socializzanti.
Si chiede a codesta Amministrazione il Patrocinio del Comune e l’uso del logo nei manifesti
L’uso dell’Auditorium e del Chiostro del Mat
L’uso del Campetto di calcio di Via Guido Rossa

PROGRAMMA 8 DICEMBRE

ore 18,00 Auditorium del MAT Museo dell’Alto Tavoliere
Il fuoco e la festa. Storia ed Antropologia
Saluti :
Assessore alla cultura
Direttrice del Museo
Presidente della Consulta delle Associazioni

ore 19,00 Chiostro del MAT Museo dell’Alto Tavoliere
Il fuoco e la danza dell’inverno

Maestro Davide dell’Oglio flauto diritto
Giorgio Pagliaro
Lucia D’Augelli

cajón
voce narrante

Alessandra Giuliani

danza con il fuoco de “I passi dell’Anima”

ore 20,00 Campetto di Via Guido Rossa
Accensione e benedizione del Falò
Animazione con musica, canti e drammatizzazione
Patate arrostite e bruschette per tutti

Comunicato Stampa
Tra ieri ed oggi. La tradizione dei falò dell’Immacolata come preziosa occasione per tessere
insieme i fili che fanno Comunità
San Severo si presenta sempre più come un laboratorio vitale, in cui si continuano a sperimentare
con successo i modi ricchi e coinvolgenti di una socialità fondata sulla partecipazione e
sull’impegno attivo dei suoi cittadini. È in atto un processo che rende sempre più evidenti le
potenzialità ed i vantaggi che possono derivare al territorio dall’estensione della rete di relazioni e
collaborazioni, dal patrimonio di idee, competenze, sensibilità che lo stare insieme ed il
condividere fanno emergere in tutta la loro forza costruttiva. Molto si deve all’attività della
Consulta che con tenacia continua a creare ponti tra cittadini e tra questi e le Istituzioni ma anche
alla attenzione ed al sostegno che l’Amministrazione Comunale rivolge ai percorsi intrapresi.
L’evento dell’8 dicembre “ Alla luce dei Falò” è un esempio illuminante delle mete che si possono
raggiungere quando i progetti e le iniziative nascono dall’attenta considerazione della realtà, dalla
cura sensibile con cui si colgono i bisogni, le speranze, i desideri. L’obiettivo centrale dell’evento è
quello di favorire, grazie alla disinteressata e responsabile disponibilità di cittadini ed Associazioni
che hanno messo a disposizione in maniera del tutto gratuita le loro competenze e la loro arte,
l’intreccio di reti di relazioni tra il centro e i quartieri periferici con l’intento di alleviarne il senso di
solitudine ed accrescerne quello di appartenenza. Il filo per tessere la trama è rappresentato
dall’antichissima tradizione dei fuochi che illuminavano San Severo nel giorno dell’Immacolata
Concezione, “A Cuncett ”. Niente, infatti, unisce di più, niente è più indicato a creare comunità,
che riscoprire insieme le radici della propria cultura, ripercorrerne insieme i significati per
riscaldarsi poi alla luce dello stesso falò tra canti, recite e tanta frugale convivialità. Tutti i cittadini
sono invitati come da programma stilato nei manifesti.

Si collabora anche all’iniziativa sul riciclo in data 28 dicembre 2016

Il 26 aprile del 2017

SAN SEVERO – Oggi pomeriggio alla Biblioteca Minuziano l’assemblea
della Consulta delle Associazioni

Questo pomeriggio, alle ore 18,30, presso la Biblioteca
Alessandro Minuziano in Largo Sanità, è in programma l’assemblea della Consulta delle
Associazioni di San Severo. Due i punti inseriti all’ordine del giorno: verifica dell’attività svolta
e proposte per la prosecuzione dei lavori. Ne hanno dato comunicazione il presidente della
Consulta Zelinda Rinaldi e il Sindaco avv. Francesco Miglio anche tramite manifesti pubblici.
“All’assemblea – dichiara l’Assessore al ramo avv. Simona Venditti – sono invitati a
partecipare tutti i soci delle decine di associazioni culturali che fanno parte della Consulta ed
anche i cittadini, insomma quello di oggi pomeriggio deve essere un momento partecipativo
importante per quanti fanno del volontariato un proprio spirito di vita. Da circa due anni la
Consulta, voluta ed approvata dall’Amministrazione Comunale, opera per la promozione e il
coordinamento delle varie realtà associative, culturali, educative, ambientali, ricreative o
impegnate in attività di solidarietà sociale”.

Il 5 maggio del 2017

Dalla conferenza annuale è emerso il silente ma efficace “lavoro” svolto dalla “Consulta delle associazioni” di San Severo.

Si è tenuta mercoledì scoro, nella sala conferenza della biblioteca comunale “Alessandro Minuziano” l’annuale assemblea della “Consulta delle associazioni” di
San Severo. Evento che, come volontà del direttivo, aveva lo scopo di indicare lo stato dell’arte sulle attività svolte e ben riuscite durante il periodo considerato
(l’anno trascorso, quindi), su quelle in itinere e quelle che non si sono concretizzate a causa di criticità verificatesi lungo il percorso. L’assessore ai servizi
sociali, che si occupa anche della Consulta, Simona Venditti, ha evidenziato che: “All’assemblea sono stati invitati a partecipare tutti i soci delle decine di
associazioni che fanno parte della Consulta ed anche i cittadini a qualunque titolo interessati. L’incontro pubblico è stato inteso come importante momento
partecipativo per quanti fanno del volontariato un proprio spirito di vita. Dal ‘15 la Consulta, voluta e approvata dall’Amministrazione comunale, opera per la
promozione e il coordinamento delle varie realtà associative, culturali, educative, ambientali, ricreative o impegnate in attività di solidarietà sociale. Sarà stilato
un programma annuale, dal quale saranno realizzati eventi qualitativamente e quantitativamente significativi”. Ha introdotto i lavori, il presidente della Consulta
(che conta circa 70 associazioni che hanno sottoscritto l’adesione all’istituzione e relativo statuto) Zelinda Rinaldi, che si è soffermata su tutte le attività
programmate e andate a buon fine: Quartiere in movimento, che ha guardato (e guarderà) alle periferie, nelle quali sono stati realizzati (e si realizzeranno)
momenti di aggregazione con i residenti di tutte le fasce d’età, con un occhio particolare a ragazzi e bambini. “Come evento, nasce dal basso. È una richiesta
partita dai residenti delle periferie, oltre che da un’analisi delle esigenze del territorio. Con l’evento si è voluto dare un messaggio di solidarietà, legalità e
integrazione”, ha ribadito Rinaldi; la Festa dei nonni (inserita da quest’anno nel programma diocesano della Pastorale della salute), che nella settimana di eventi
(molti dei quali tenuti all’interno e all’esterno della Casa di Riposo), ha visto il coinvolgimento anche dei “nipoti”, dei più giovani, per riaprire quello scambio
generazionale che si era chiuso, per riportare al centro della famiglia e della comunità, la persona anzianae il suo bagaglio esperienziale. “Nonni e nipoti devono
continuare a camminare insieme. Tutti hanno bisogno di tutti e nessuno si deve sentire escluso dalla partecipazione attiva e valoriale, che guarda ad una società
solida e non liquida”, il commento di Linda Rinaldi. Altro evento positivo è stato quello rappresentato dall’integrazione che dev’essere di reciprocità e non
unidirezionale, culminata con le attività e l’evento “Gen Rosso”. L’excursus è continuato con le altre attività che potevano ottenere risultati diversi
nell’immediato ma che saranno ripresi (la pedonalizzazione di alcune aree), con quelle in progress (La spesa sospesa) e altre che presentano criticità per
giungere a buon fine. Tanti gli interventi spontanei di chi, nel rispetto della tempistica e delle normali regole di contegno e convivenza civile, ha atteso il
proprio turno per parlare. “Quando la catena è rimasta intatta in tutti gli anelli (amministrazione-associazioni-enti-diocesi), i progetti sono andati tutti a buon
fine – ha concluso Zelinda Rinaldi – Per questo, la rete e la sinergia devono essere la chiave di volta per i progetti futuri”. Durante la serata, è stato presentato il
nuovo sito della Consulta.

Beniamino PASCALE

SAN SEVERO – Domani, venerdì 9 giugno, al Palasport il quadrangolare di
basket giovanile “Oltre ogni ostacolo” con ragazzi diversamente abili e
normodotati.
DI ADMIN · 8 GIUGNO 2017

FacebookTwitterGoogle+PinterestCondividi

Si terrà domani, venerdì 9 giugno 2017, alle ore 18,30, presso il
Palasport Borsellino e Falcone di Viale Castellana, il Quadrangolare di basket “Oltre Ogni Ostacolo”,
organizzato dall’Associazione La Città dei Colori (presidente dott.ssa Grazia Villani) con la
collaborazione della Consulta dello Sport, della Consulta delle Associazioni (presidente Linda Rinaldi)
e dell’Amministrazione Comunale di San Severo, attraverso gli Assessorati allo Sport ed alle Politiche
Sociali, affidati rispettivamente agli assessori dr. Raffaele Fanelli e avv. Simona Venditti.
All’evento partecipano due formazioni giovanili normodotate, A.S.D. Angel Manfredonia e Progetto
Cestistica San Severo under 16, e due con giocatori diversamente abili, il Team La Città dei Colori di
San

Severo

(allenato

dalla

prof.ssa

Antonella

Magnifico)

ed

il

Delfino

Manfredonia.

“Quella di domani sarà una giornata molto particolare – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – e
siamo davvero onorati ed allo stesso tempo orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione nel
Palasport Comunale. Grazie all’Associazione La Città dei Colori per aver dato vita a questo bellissimo
progetto in favore dei ragazzi diversamente abili e grazie anche alle altre società per la partecipazione.
Invito tutti al palasport per trascorrere insieme un bel pomeriggio di sport, socialità e fratellanza”

GLI INCONTRI DI AGOSTO si ripetono nella calda ed afosa estate del 2017

•

“INCONTRI D’AGOSTO”: UNANIMI CONSENSI PER L’INIZIATIVA E PER IL
PRANZO DI FERRAGOSTO ALLA CASA DI RIPOSO

•

16 agosto 2017

•
•

L’Amministrazione Comunale, la Casa di Riposo “Concetta Masselli” e la Consulta delle Associazioni, in
collaborazione con l’Azione Cattolica di San Severo, anche quest’anno, come è noto, hanno promosso sin dall’inizio
del mese di agosto l’iniziativa denominata “Incontri d’Agosto”. Il successo della scorso anno ha motivato i
proponenti
a
ripetere
l’esperienza,
chiamandola
“Incontri
d’Agosto…
number
two”.
Il programma, che si sviluppa in due incontri settimanali, che avvengono il mercoledì e il venerdì, ha mirato e mira
al sostegno delle solitudini che da sempre colpisce i ceti sociali più deboli. “Quando la città si svuota – dichiara il
Sindaco avv. Francesco Miglio -, è assolata, rovente, ancora di più si percepisce la solitudine e il senso di
abbandono. Prendersi cura dell’altro serve alla nostra società per abbandonare la strada dell’assertività’ competitiva
e
individualista,
per
imboccare
quella
che
genera
la
comunità
e
la
comunione”.

Ormai siamo al clou degli eventi e gli incontri d’agosto number two hanno avuto un ottimo riscontro. Le presenze
numerose, la gioia, l’adesione delle associazioni lo testimoniano per tutti gli incontri finora tenuti.
Unanime riscontro di partecipazione e consensi ha ottenuto il pranzo di ieri, giorno di Ferragosto, solennità
dell’Assunta, che si è tenuto alla Casa di Riposo Concetta Masselli di Piazza Allegato, con la valida sinergia tra tutti
i promotori: Consulta delle Associazioni (presidente Linda Rinaldi), Amministrazione Comunale, attraverso
l’Assessorato alle Politiche Sociali affidato all’Assessore avv. Simona Venditti, e la stessa Casa di Riposo
(Commissario Nada Pennacchia). Tante le partecipazioni, come testimoniamo le immagini fotografiche del pranzo e
dell’evento.
“È stato condiviso il programma che ci siamo prefissi – aggiunge l’Assessore Venditi – per entrare nelle spaccature
della nostra città insieme. Non ci è mancata la rapidità di esecuzione pur apprezzando il proverbio africano che recita
“Se vuoi andare veloce,corri da solo, se vuoi andar lontano, cammina insieme a qualcuno. Possiamo e dobbiamo
crescere! Ma abbiamo bisogno di farlo tutti assieme senza protagonismi. Ringrazio tutti i volontari, le associazioni
che hanno dato il loro essenziale contribuito e la Casa di Riposo, con tutto il suo staff, per il mirabile esempio dato
alla città, donando amore e tempo agli altri! La città di San Severo ha bisogno di ripartire da questo… da chi ha
voglia di mettersi in gioco, da chi ha voglia di costruire la comunità partendo dai più deboli, da chi ha voglia di
superare i propri limiti unendosi agli altri per creare nuovi orizzonti, da chi sa immaginare una San Severo nuova ed
è
determinato
a
realizzarla!
Grazie
di
cuore”
“Quanto si è proposto ed ancora si propone in questi giorni – dice il Presidente della Consulta Linda Rinaldi – è
frutto della esperienza pluriennale dell’Associazione “La Casa dei Sogni “, di cui è presidente il dr. Luigi Ariano
(referente del progetto e Vice Presidente Antonella De Litteriis) oggi estesa a tutta la comunità della nostra città. Gli
incontri avvengono il mercoledì in un locale per consumare uno yogurt, frutta fresca o frullata, per vivere insieme un
momento di famiglia, non nella solitudine delle mura domestiche, ma in un bar simbolo della vita sociale di un
paese. Il venerdì l’incontro avviene nella Casa di Riposo “Concetta Masselli” e l ‘animazione è a cura delle
Associazioni che hanno aderito. Ieri abbiamo vissuto un bellissimo e toccante momento con il pranzo con gli
anziani, con tanti ospiti della Caritas, con molti familiari e tanti volontari. La giornata è iniziata con la Santa Messa
officiata da don Andrea Pupilla Presidente della Caritas Diocesana, ed è terminata con un momento musicale e di
intrattenimento nell’incantevole cornice del chiostro. Grazie a Don Andrea per aver nutrito le nostre anime con le
sue meravigliose parole nell’Omelia e grazie anche alle cuoche della Casa di Riposo ed ai volontari per il successivo
e
succulento
pranzo,
gradito
da
tutti”.
Un grazie, per tutta l’iniziativa, va indirizzato a: Croce Rossa, Epicentro Giovanile, Ghetto out, Casa Sankara,
Sunterra, Caritas incontri, Auser, Altea, Unitalsi ed altre ancora. Il coordinamento è a cura della Casa dei Sogni.
Ricordiamo che il prezioso contributo del volontariato consiste anche in proposte di giochi, canti con fisarmonica,
chitarra,
danze,
balli,
in
uno
scambio
intergenerazionale
che
impreziosisce
l’esperienza.
San
Severo,
16
agosto
2017
Il
Portavoce
(dott. Michele Princigallo)

•

•

Celebrazione eucaristica

Sono in programmazione i seguenti eventi, convegni, feste…

San Severo, domenica 24 Settembre 2017 la
manifestazione
“Vivere la bici in città”
L'Associazione Onlus “La Città dei Colori” ha organizzato la manifestazione
“VIVERE LA BICI IN CITTA’” a conclusione della settimana europea della
Mobilità.

Con il convinto sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale – Assessorati allo sport, Politiche Sociali ed
Attività Produttive, affidati rispettivamente agli Assessori dr. Raffaele Fanelli e avv. Simona Venditti ed al Vice
Sindaco Francesco Sderlenga -, domenica prossima 24 settembre 2017, l’Associazione Onlus “La Città dei Colori”

presieduta dalla dott.ssa Grazia Villani, ha organizzato la manifestazione “VIVERE LA BICI IN CITTA’” a conclusione della
settimana europea della Mobilità.
L’iniziativa è attuata in collaborazione con la Consulta delle Associazioni, le Associazioni “Ciclamici” di Foggia e “Amici in
bici” di San Severo e con il patrocinio del CONI – Delegazione Provinciale Foggia, ANSMES (Assoc.Naz. Stelle al Merito
Sportivo) Delegazione Provinciale Foggia, Club per l’UNESCO di San Severo ed UNIVERSUM Regione Puglia.
“La novità – dichiara la dott.ssa Villani – sarà la presenza dei tandem dell’abbraccio, messi a disposizione, dall’Associazione
“Ciclamici” di Foggia, guidati dai loro soci che prenderanno a bordo i ragazzi Diversamente Abili, che frequentano i nostri
Laboratori”.
Il raduno è previsto in piazza Cattedrale alle ore 9,00. Dopo la benedizione da parte di Don Peppino Ciavarella, Parroco della
Cattedrale, è prevista la partenza. Gli “Amici della bici” apriranno e chiuderanno la sfilata che avrà il seguente percorso: Via
Soccorso, Piazza Incoronazione, Via Tiberio Solis, Corso Garibaldi, infine l’arrivo in Villa Comunale, dove si terrà la
cerimonia conclusiva, alla quale prenderanno parte il Sindaco Miglio, altri amministratori comunali, i presidenti delle
associazioni che partecipano all’evento.
“Con questa manifestazione – aggiunge il Sindaco Miglio – l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “La Città dei
Colori” hanno voluto partecipare attivamente ed essere conseguentemente in sintonia con le direttive europee che, dal 16 al 22
settembre, hanno indetto la settimana europea della mobilità. Insieme ai cittadini sensibili, le amministrazioni locali devono
attivarsi in un processo, ormai necessario e irrinunciabile, di miglioramento del sistema di trasporto, al quale si accompagna,
inevitabilmente, la vivibilità dei centri urbani. Siamo felici ed allo stesso tempo orgogliosi di collaborare con la benemerita
associazione “La Città dei Colori” ad un evento imperdibile ed invito tutti i nostri concittadini a prendere parte alla
manifestazione”.
“Con questa ciclo camminata – conclude la dott.ssa Villani – vogliamo rafforzare ciò che, precedentemente, altre Associazioni
hanno fatto, e ribadire, con forza, che tutti dobbiamo lottare per rendere più vivibile la nostra Città. Desidero ringraziare
pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questa manifestazione dedicata ai diversamente abili”.
San Severo, 20 settembre 2017

La Spesa Sospesa
Finanziato da Fondazione con il Sud
Bando Volontariato 2015_Reti locali
Programmi per il sostegno e il rafforzamento delle reti locali di volontariato nelle Regioni del Sud
Italia.

Le nuove idee vengono stimolate da antichi modi di vedere ponendo questioni consuete sotto una nuova
luce. Don Andrea Pupilla (Caritas San Severo)

Se il caffè sospeso è un gesto antico, solidale e filantropico, la spesa sospesa rappresenta la nostra risposta
ai bisogni delle famiglie indigenti del nostro territorio.
A Napoli si usava prendere un caffè al bar ma pagarne due. In questo modo chi non poteva permetterselo,
aveva un caffè offerto da qualcuno.
Forti delle ventennali esperienze in ambito di sostegno alle famiglie bisognose, in sinergia con i Servizi
Sociali, 5 organizzazioni di volontariato, stimolate dal Comune di San Severo, promuovono questa iniziativa
di natura solidale, ispirandosi all’usanza napoletana e ad altre iniziative similari realizzate in Nord Italia. Le
Associazioni sono:
Caritas Incontro – San Severo (Soggetto Capofila)
A.DA.SA.M- Associazione di Volontariato Onlus – San Severo
A.N.T.E.A. – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Onlus - San Severo
La Casa dei Sogni -Associazione di volontariato Onlus – San Severo
La città dei Colori - Associazione di Volontariato Onlus – San Severo
Pur essendo direttamente coinvolte come partner solo cinque associazioni, il potenziale di solidarietà del
territorio è di gran lunga più ampio, essendo coinvolta anche la Consulta Comunale delle Associazioni con
più di 70 organizzazioni.
L’idea di fondo è antica e innovatrice nei modi, empatica e strutturata nella metodologia, di cuore e di
cervello come, ogni progetto che voglia risultare efficace ed efficiente, deve essere.
Vogliamo creare un sostegno aperto facile e veloce, generato e alimentato dai cittadini di San Severo clienti
dei supermercati che possono donare, acquistandolo alle casse, un kit di aiuto. Quanto raccolto sarà
trasformato in “borse della spesa” distribuite ai Centri Caritas parrocchiali che le offriranno alle famiglie
individuate dai Servizi Sociali, dalle Parrocchie stesse e dalle segnalazioni raccolte dai volontari negli
“infopoint”, punti di ascolto, nelle piazze e nei supermercati aderenti. Una vera catena del cuore.
Questa iniziativa vuole essere cosi, un aiuto concreto per quelle famiglie che si trovano in grave difficoltà
economica generando un meccanismo virtuoso che renda sostenibile nel tempo l’azione solidale.
L’idea di fondo è favorire il nascere di circuito del dono e di aiuto in sospeso, in cui il sostegno “aperto”
viene attuato dai clienti dei supermercati.
I clienti dei supermercati sapranno di poter destinare dei Kit di prodotti di prima necessità (la pulizia
personale e della casa prima infanzia i pasti principali) di diverso valore alle famiglie particolarmente
bisognose

Il meccanismo di donazione è facile: i clienti trovano nel supermercato un espositore con cartellini
contrassegnati da un logo, ognuno con la descrizione di una spesa sospesa, il prezzo e il codice a barre, da
utilizzare alla cassa. I donatori una volta scelto il kit, lo consegnano alla cassa. Il riscontro dell’addebito sarà
stampato sullo scontrino della spesa con il dettaglio dei beni.
Saranno poi i volontari delle Associazioni coinvolte a raccogliere periodicamente la merce donata e a
distribuirla ai centri della rete di sostegno, in base ai bisogni espressi dai beneficiari.
Il progetto prevede infopoint nei supermercati aderenti e nelle piazze, dove la naturale propensione
all’ascolto dei volontari incrocerà le istanze del territorio e “contagerà” la comunità.
Grazie a questo progetto e ai prodotti raccolti, centinaia di persone potranno essere aiutate efficacemente,
superando le difficoltà di questo momento.
Fondamentale è la disponibilità dei Supermercati ad attivare questa sperimentazione, prima nel suo genere
nel Sud Italia.

Certo, bisogna avere il cuore ed il desiderio di innovare e di essere un buon esempio per gli altri, bisogna
avere il coraggio di affrontare piccoli cambiamenti, coraggio di mutare abitudini e sperimentare donazioni
efficaci ed efficienti, ma noi riteniamo di poter contare sulla sua disponibilità in virtù del suo interesse per il
territorio in cui opera.

La Gazzetta di San Severo
Comunicati
RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE: prosegue il Percorso partecipativo.

14 luglio 2017
RIGENERAZIONE URBANA 1
Prosegue a ritmo serrato il Percorso partecipativo finalizzato alla definizione della proposta di Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile da candidare al Bando della Regione Puglia.

Dopo i primi incontri tenuti con la Consulta delle Associazioni e con le associazioni di categoria ed in seguito
alla sinergia stabilita con il Comune di San Paolo di Civitate, che parteciperà al Bando in aggregazione con la
Città di San Severo, si è tenuto presso la Sala – Teatro della Parrocchia di San Bernardino il Laboratorio di
Progettazione “Rigeneriamo il Mosaico”. L’incontro è giunto al termine della tre giorni di convegni “La
Rigenerazione del Paesaggio [della Città e della Campagna] organizzata dagli Ordini degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle Province di Lecce e Foggia, che ha visto la presentazione del
Mosaico di San Severo nella Città di Lecce lunedì 10 a Lecce, a Foggia a Palazzo Dogana martedì 11 luglio.

Il Laboratorio di Progettazione tenutosi a San Severo ha visto una nutrita ed interessata partecipazione di
progettisti, cittadini e rappresentanti del mondo delle associazioni seduti intorno a sei tavoli di lavoro,
ognuno relativo ad un quartiere della città, che si sono confrontati sull’esame delle criticità e delle
condizioni di degrado e sugli obiettivi e le proposte di Rigenerazione Urbana Sostenibile. Sono stati presenti

durante i lavori i Sindaci di San Severo avv. Francesco Miglio e di San Paolo di Civitate dott. Franco Gentile,
che si sono confrontati con i progettisti, i cittadini ed i rappresentanti della Consulta delle Associazioni.

“Grazie di cuore davvero a tutti – ha dichiarato il Sindaco Miglio – per l’interesse manifestato e per la
qualità dei contributi forniti, in perfetta sinergia con il nostro Ente. La Rigenerazione Urbana ha
rappresentato un formidabile esempio di partecipazione aperta a tutti, sia alle associazioni, che ai
professionisti singoli, tutti hanno avuto modo in questi mesi di portare il proprio contributo di idee e
progettualità. Un ringraziamento anche a Padre Andrea per aver ospitato l’iniziativa presso il locali della
Parrocchia di San Bernardino”.

Al Laboratorio di Progettazione, coordinato dall’arch. Fabio Mucilli, Responsabile del Servizio Pianificazione
Strategica del Comune di San Severo, ha partecipato anche il prof. Paolo Colarossi, Ordinario di
Progettazione Urbanistica presso l’Università La Sapienza di Roma, che ha sottolineato l’unicità
dell’esperienza del Laboratorio di Progettazione, con la presenza di oltre cinquanta progettisti della città
intenti a delineare gli scenari di rigenerazione della città.

La Consulta delle Associazioni è stata presente con numerosi rappresentanti. “Esprimiamo forte
apprezzamento per la fase partecipativa che l’amministrazione comunale sta portando avanti sulla
rigenerazione urbana. La Consulta sta partecipando attivamente con tante delle sue associazioni e vuole
offrire un contributo che, ne sono convinta, può essere determinate in termini di qualità e innovatività
sociale. “ha affermato la Presidente Zelinda Rinaldi”, stiamo animando i tavoli e proponendo soluzioni che,
dato il lavoro che quotidianamente le nostre realtà svolgono, sono sintesi di quell’idea di partecipazione dal
basso che sta animando la progettualità stessa della rigenerazione. Spazi urbani rinnovati che siano attenti
alle dinamiche di inclusione sociale, all’emergenza abitativa, alle necessità aggregative delle giovani
generazioni ma anche per tutte quelle fasce a rischio di esclusione sociale come anziani, diversamente abili.
Già con il PPTR, esempio importante di programmazione partecipata e di visione territoriale, la consulta ha
avuto modo di partecipare alla programmazione con mobilità sostenibile, valorizzazione del patrimonio
artistico-culturale ed architettonico. Oggi, partendo da quei punti, possiamo, in maniera più compiuta,
ridisegnare la città con un programma partecipato. Sicuramente importanti sono, inoltre, le azioni che
abbiamo già avviato in diversi quartiere e zone periferiche della città. Abbiamo infatti, grazie a progetti
come quartiere in movimento, le attività di animazione di strada ed altri interventi, già avviato in diverse
aree urbane, sia periferiche che più centrali, azioni di riqualificazione che ci hanno permesso di analizzare i
bisogni delle persone. Con la Rigenerazione Urbana Sostenibile ci auguriamo di proseguire in quel percorso
di dialogo, proficuo e positivo tenuto sino ad oggi con l’Amministrazione comunale per poter dare il
contributo delle diverse anime della consulta a questa programmazione di interventi per la città”.

Al Laboratorio di Progettazione della mattinata è seguito nel pomeriggio di mercoledì 12 l’ultimo
appuntamento della tre giorni “La Rigenerazione del Paesaggio” presso la Masseria San Matteo, immersa
nel Mosaico di San Severo, grazie alla cordiale disponibilità del proprietario dott. Filippo Montesi: nella
tavola rotonda conclusiva sono state tirate le file degli approfondimenti portati avanti a Lecce ed a Foggia e
sono stati delineati i passi successivi del Percorso partecipativo per la definizione della proposta di Strategia
di Sviluppo Urbano Sostenibile di San Severo e San Paolo di Civitate “Rigeneriamo il Mosaico”.

L’assessore all’Urbanistica ing. Luigi Montorio, che ha concluso i lavori della tre giorni, ha comunicato Il
prossimo appuntamento per mercoledì 19 luglio sempre presso la sala – teatro di San Bernardino,
auspicando che la partecipazione sia ancora più ampia, così da assicurare l’elaborazione di una proposta il
più possibile condivisa e rispondente alle esigenze dei cittadini.
San Severo, 14 luglio 2017

Il Portavoce
(dott. Michele Princigallo)

FESTA DEI NONNI e NIPOTI 2017
La Consulta delle Associazioni di San Severo, a cui aderiscono più di 70 Associazioni, ha promosso sin dalla
sua istituzione , la nascita di collaborazioni ed il costituirsi di una rete che potesse rafforzare la portata,
l’efficacia e l’ampiezza delle azioni e degli interventi rivolti al territorio.
Abbiamo in tal modo sperimentato quale grande forza riusciamo ad esprimere insieme e quale potente
motore di cambiamento possiamo essere all’interno della nostra città, soprattutto se la sinergia delle
risorse attive presenti sul territorio, coordinate dalla Consulta, diventa stile di vita.
Le Associazioni che si prendono cura delle fragilità hanno organizzato anche quest’anno “ La festa dei nonni
Non più e non solo eventi sporadici, ma continui interventi che diventano metodologia di lavoro e
contribuiscono allo sviluppo di quella cultura della fiducia che consente la contaminazione e la
valorizzazione di ogni idea. Tante volte è la vita stessa che viene incontro.
La festa dei nonni apre un ventaglio di opportunità , poiché fornisce un concreto spunto al dialogo
intergenerazionale.
Il rapporto che si stabilisce tra nonno e nipote non è paragonabile a nessun altro legame affettivo, perché
è in grado di stabilire profonde relazioni di reciprocità e complementarietà.
Anche quest’anno le Associazioni : Antea, Federazione Senior Italia, La Casa dei Sogni, Sunuterra, Epicentro
Giovanile, Caritas, Casa di Riposo, Circolo San Benedetto, Anteas, Croce Rossa , La Città dei Colori
Confcommercio e con il patrocinio del Comune hanno organizzato : Nonni e Nipoti 2017

Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore.
(Anonimo)

Venerdì 29 settembre
“Mani in Pasta”
Ore 9,30/12,30 laboratorio di pasta fresca a cura della Associazione ANTEA e del Circolo San Benedetto
Ore 19,00

Animazione a cura dell’Associazione “La Casa dei Sogni “ presso la sala convegno della Casa
di Riposo “C.Masselli”
Sabato 30 Settembre

Ore 10,30

Gli alunni del Circolo San Benedetto portano gioia ai nonnini ospiti della Casa di Riposo con
poesie , racconti, canti,

Ore 11,30

Ezio Aceti, Psicologo, incontra alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado e Secondo
Grado : “ La Conquista della libertà” presso Auditorium I.I.S. Minuziano

Ore 17, 00
Ezio Aceti, Psicologo , incontra la cittadinanza presso i locali dell’Epicentro
“ Cura e tenerezza in campo”. Saluti delle autorità civili e religiose
Ore 19,30

Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giovanni Checchinato

Domenica 1^ Ottobre
Ore 10,30/13,00 Galleria Schingo :” Un giorno speciale Nonni e Nipoti insieme sul set fotografico”
18,00/20,30 e poi “ un gelato per due” a cura della Confcommercio.

Lunedì 2 Ottobre
Ore 10,30

Gli alunni del Circolo San Benedetto a cinema con i nonni dell’ANTEA
Cinema Cicolella

Ore 17,00

Celebrazione eucaristica presieduta da don Luca De Rosa Responsabile della Pastorale della Salute

Ore 19,30

Gran Galà dei nonni presso la Casa di Riposo .Animazione a cura dei ragazzi
dell’Epicentro e della Città dei Colori.
Consegna dei diplomi ai nonni.

San Severo 20 settembre 2017
La Presidente della Consulta
Zelinda Rinaldi
Lunedì 2 ottobre 2017 si è conclusa la Festa dei Nonni e Nipoti .

Sabato 30 con lo psicologo Ezio Aceti :
presso l’auditorium A. Minuziano oltre 300 alunni hanno ascoltato attivamente il terma
sulla libertà.

Domenica 1^ ottobre nella galleria Schingo il set fotografico allestito ha riscosso un buon
successo ! parecchi nonni e nipoti si sono recati per essere fotografati. Due ragazzi nel
frattempo suonavano canzoni degli anni 60/70…..come un juke- box !

Si conclude il progetto lunedì 2 ottobre nel salone della Casa di Riposo con il programma “
Ballando si invecchia bene”

Città di San Severo
Oggetto: Terminata con successo la settimana dedicata a nonni e nipoti organizzata da
Amministrazione Comunale e Consulta delle Associazioni.
Ha riscosso unanimi consensi la “Festa dei nonni e dei nipoti promossa dalla
dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali e“Consulta delle
associazioni di volontariato” che per alcuni giorni ha vivacizzato la realtà sociale
sanseverese.
L’iniziativasi è avvalsa dell’energico supporto di diversi sodalizi che operano nella
Consulta: “Tutte le associazioni che hanno contribuito in modo fattivo alla riuscita
dell’evento – dichiarano l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti e il
Presidente della Consulta Zelinda Rinaldi -, molto articolato e impegnativo, si sono
raccordate in coordinamento in un bellissimo gioco di squadra. L’esperienza acquisita ci
insegna che dobbiamo continuare nella concertazione: istituzioni, scuola, chiesa locale,
associazioni di categoria, famiglie, singoli cittadini, ecc.. Se tutte queste realtà restano
unite, come si è verificato, è possibile che diventino un valore aggiunto per la comunità
contribuendo a migliorare il tessuto sociale della nostra San Severo. C’è necessità di
questo legame, di questa coesione e compattezza sperimentata nella ‘Festa dei nonni e
dei nipoti’ e che davvero può far decollare la città. Da parte nostra esprimiamo il grazie più
sentito alla comunità sanseverese, formata da tante individualità efficaci e positive”.
Uno dei punti in cui si è svolta la festa, data la sua specifica connotazione, è stata la Casa
di Riposo “Concetta Masselli”. Ma nonni e nipoti si sono ritrovati, con il contributo di
rappresentati delle associazioni e di Lidia Corticelli del Direttivo della Consulta, anche
nelle altre iniziative come i momenti liturgici e quelli più tecnologici, come i selfie e le foto
con i nipoti pubblicate su “WhatsApp”. Il leitmotiv è stato quello della condivisione
intergenerazionale oltre alle emozioni provate. Le iniziative si sono potute svolgere grazie
al contributo di tanti volontari. Tra quelle in programma, proprio il 2 ottobre, c’è stata ‘Al
cinema con i nonni’. Gli alunni della scuola primaria del circolo ‘San Benedetto’, insieme ai
nonni dell’Antea guidati dal prof. Giuseppe Colacchio, hanno visto il film ‘UP’ un
capolavoro in cui passa il messaggio che non si nasce nonni, ma lo si può diventare anche
se non si ha un vero rapporto di parentela: basta l’amore. Nel pomeriggio si è tenuto il
Gran Galà dei nonni, nella Casa di Riposo. Domenica 1 ottobre è stato allestito un set
fotografico presso la galleria “Schingo” con il duo Mazzoli che ha riproposto il juke-box. Un
pannello di cartone con lettere e numeri dal cui incrocio si selezionava la canzone, che
riportava alla memoria, la mitica “scatola che suonava” e i motivi degli anni ‘60/’70. Le foto
ai nonni sono state realizzate da Alessandro Zaccaro dell’Epicentro Giovanile. Il 30
settembre, nell’auditorium dell’istituto “Minuziano”, il dott. Ezio Aceti, psicologo e
psicopedagogista, ha stupito gli studenti (dai 13 ai 16 anni), con temi di grande interesse
come: “La conquista della libertà”. Lo stesso successo è stato replicato con tutti coloro che
sono accorsi all’Epicentro giovanile diocesano dove la Santa Messa è stata celebrata dal
Vescovo Mons. Giovanni Checchinato. .

“Non c’è nulla di più motivante, di più costruttivo, di più entusiasmante che fare esperienza
concreta di quanto sia possibile realizzare grazie al rispetto, alla valorizzazione ed

all’armonizzazione delle differenze -ha concluso il Sindaco avv. Francesco Miglio -.
Differenze di funzioni, di competenze, di servizi, di idee, di personalità, di bisogni, insieme
a tante altre differenze,accomunate però da quel grande collante rappresentato
dall’amore, da quel prorompente desiderio di “fare il bene dell’altro”. In esso si sciolgono e
si dissolvono tutte le spinte egocentriche, individualistiche e competitive. Attraverso esso
si accede ai nuovi orizzonti dell’impegno assolutamente gratuito, delle collaborazioni,
delle sinergie efficaci. Orizzonti resi apprezzabili dalla consapevolezza che il pensare e
l’agire insieme, in maniera condivisa, unendo risorse e volontà in direzione degli stessi
obiettivi, fruttificano molto di più, consentendo di lasciare tracce più evidenti e costruttive
tutto intorno. Soprattutto tracce su cui è possibile continuare a costruire sempre tutti
insieme, sempre condividendo, sempre nel pieno rispetto e valorizzazione reciproci.
Questo è il significato profondo che si può leggere dietro il successo e la diffusissima
soddisfazione conseguiti con “La festa dei Nonni “ di questo anno.Un’edizione che, grazie
anche alle passate esperienze, è stata l’espressione di quelle più mature capacità di
comunicazione, di abilità sociali e di assunzione di responsabilità maturate in seno alla
nostra Comunità e che hanno visto ciascun partner, Comune, Consulta, Confcommecio,
Associazioni, spendersi con generosità e nel pieno rispetto dei propri ruoli per scopi
individuati e sentiti da tutti come molto importanti e significativi.E questo deve considerarsi
l’insegnamento più grande che, al di là del successo immediato, di tutte le gioie e le
soddisfazioni personali e ben meritate, ci deve far riflettere e continuare ad indicarci la via:
la coralità è potente ma ha bisogno di tanta armonia. Armonia da coltivare con passione,
affinché diventi stile di vita all’interno della nostra Comunità”.
San Severo, 5 ottobre 2017
Il Portavoce
(dott. Michele Princigallo)

Proposte ed impegni per la Rigenerazione Urbana Sostenibile relativi ad uno o più dei
seguenti ambiti urbani (SAN SEVERO: Città antica, Quartiere le Grazie, Rione San Berardino,
Rione Luisa Fantasia; SAN PAOLO DI CIVITATE: centro storico e periferia Nord-Est)
Proposta
Dall’esperienza fatta e documentata emerge il ruolo della Consulta che ha avuto finora e
dei possibili sviluppi della sua funzione.
Si propone a tale scopo l’istituzione di un presidio territoriale, insediato all’interno dello
sportello, sede della Consulta, composto dall’Amministrazione, da rappresentanti di
associazioni di quartiere, da tecnici e dalla Consulta delle Associazioni, così come essa è
stata concepita nella nostra città, con la sua funzione di coordinamento, promozione ed
estensione di reti di relazioni ed operatività sulla base di valori condivisi.
Si propone inoltre un momento pubblico di informazione a tutta la cittadinanza
dell’impostazione e degli obiettivi del progetto di rigenerazione urbana, così come si è
potuta costruire sulla base dell’esistente. Istituzione di gruppi stabili per ogni zona
individuata composta sempre da tutte le figure coinvolte : Amministratori, abitanti del
quartiere, associazioni ,tecnici e consulta finalizzata a raccogliere e condividere le
informazioni a monitorare i risultati degli interventi ed a riprogettare sulla base

dell’emergente secondo il metodi della ricerca- azione., avvalendosi di un esperto che
abbia le competenze adeguate.
San Severo 22 settembre 2917
Firma del legale rappresentante o delegato
Zelinda Rinaldi

