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Emiliano Deiana: «La fucilata vigliacca contro il palazzo comunale è
una fucilata contro tutti i comuni sardi» 
 
Emiliano Deiana: «La fucilata vigliacca contro il palazzo comunale è una fucilata contro tutti i
comuni sardi» Il Presidente di Anci Sardegna: «Non so in che quale brodo di violenza si nutra
l'animo degli autori di questa, ennesima, intimidazione» Di: Antonio Caria «Stamattina mi è
arrivato un messaggio: "Fucilata al Comune...". Me lo ha mandato Giovanni Santo Porcu, il
sindaco di Galtellì. Lo stesso sindaco a cui, qualche giorno fa, degli infami avevano
danneggiato un vigneto». Esordisce così il Sindaco di Bortigiadas e Presidente di Anci
Sardegna, Emiliano Deiana, che ha voluto esprimere la sua vicinanza al Sindaco di Galtellì,
Giovanni Santo Porcu, aggiungendo come con quest'ultimo, «Dopo una diffidenza iniziale,
siamo diventati amici. Un'amicizia che è passata attraverso il più terribile dei drammi di un
padre: la morte del figlio.Senza dire oltre - che le parole sono inutili - ora c'è un rapporto
solido di amicizia, di confidenza, di stima». «Oggi che Giovanni è candidato allaRegionali in un
partito e in una coalizione diversa da quella che sostengo io - prosegue Deiana -, nulla mi
impedisce e mi impedirà di coltivare anche nel futuro gli stessi sentimenti d'amicizia. Ho
conosciuto attraverso Giovanni e Renzo la comunità di Galtellì; una comunità bella, vitale.
Una comunità che nella rete dei Borghi Autentici rappresenta un'eccellenza; la riqualificazione
urbana, un'economia votata all'accoglienza, un modello di turismo dal "volto umano"». «La
fucilata vigliacca contro il palazzo comunale -  sottolinea -  è una fucilata contro tutti i comuni
sardi; è una fucilata contro l'umanità, contro la solidarietà, contro la tolleranza. Quella fucilata
mi è arrivata col messaggio di Giovanni; ne ho sentito l'eco, la puzza della cordite. Non so in
che quale brodo di violenza si nutra l'animo degli autori di questa, ennesima, intimidazione.
Non lo so. Forse nessuno lo sa se non gli autori di gesti sconsiderati e/o chi li arma». «Un
fatto è certo: Giovanni eGaltellì non sono soli. Perché come è stato colpito il sindaco, così
come si è oltraggiata "la casa di tutti", così si è ferita tutta la comunità di Galtellì, rigettata in
tempi lontani. Tutte le persone di buona volontà -  conclude il presidente di Anci Sardegna - si
stringano a quella comunità e la comunità, guidata dal suo sindaco, sviluppi anticorpi per
comprendere e per rigettare la violenza. Da qualunque parte essa provenga».
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Partanna, un incontro sulle smart cities per la Valle del Belice 
 
26/01/2019 17:34:00 Partanna, un incontro sulle smart cities per la Valle del Belice
siSmart+51. - Politiche Smart per il territorio della Valle del Belìce a 51 anni dal sisma Questo
il tema che verrà trattato nell'incontro promosso dall'Associazione Politico-Culturale Cambia
Partanna domenica 27 gennaio alle ore 10.30 a Partanna, presso le Scuderie del Castello
Grifeo. L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, verterà sul tema oggi attuale delle cosiddette
smart cities, ovvero di quelle città intelligenti in cui infrastrutture e cittadini si relazionano in
maniera innovativa, in modo da aumentare la qualità della vita. Gli interventi saranno a cura
di Valeria Battaglia, vicepresidente dell'Associazione Cambia Partanna, il suo intervento
riguarderà "Tra smart city e smart land. Come reinventare il territorio 51 anni dopo il
terremoto nella Valle del Belice", Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Rete Futura, il suo
intervento riguarderà "Il senso di comunità nel terzo millennio, lecomunità intelligenti" e Ivan
Stomeo, Sindaco di Melpignano e presidente dell'Associazione Nazionale Borghi Autentici
d'Italia che parlerà de "il concetto di smart city applicato ai centri medio-piccoli". Durante
l'evento l'Associazione Cambia Partanna presenterà inoltre l'iniziativa del Calendario Sociale,
che prenderà vita nelle prossime settimane.

26/01/2019 17:09
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/01/2019 - 31/01/2019 5

https://www.tp24.it/2019/01/26/cultura/partanna-incontro-sulle-smart-cities-valle-belice/129932
https://www.tp24.it/2019/01/26/cultura/partanna-incontro-sulle-smart-cities-valle-belice/129932
https://www.tp24.it/2019/01/26/cultura/partanna-incontro-sulle-smart-cities-valle-belice/129932


 
Scopri, scatta e mangia: assaggi di storia per le vie di Biccari 
 
Scopri, scatta e mangia: assaggi di storia per le vie di Biccari Dove Biccari Quando Dal
27/01/2019 al 27/01/2019 10:00 Prezzo 15 Altre Informazioni 23 gennaio 2019 22:54
L'ultimo di quattro appuntamenti è PASSEGGIATA PER LE VIE DI BICCARI alla riscoperta della
storia e dei dettagli "da fotografare". Si conclude il giro con una DEGUSTAZIONE di prodotti
eccellenti a #chilometrozero. L'appuntamento prevede una passeggiata fotografica alla
scoperta di uno dei Borghi Autentici d'Italia: Biccari. Cammineremo tra le strade del paese alla
ricerca di dettagli e alla scoperta della storia del borgo. Saremo guidati da un esperto
fotografo e da uno storico dell'arte locale che daranno suggerimenti tecnici e pratici per
realizzare scatti emozionanti e racconteranno attraverso i dettagli, la storia di Biccari. A fine
giro sarà possibile degustare i prodotti eccellenti del territorio: il rinomato tartufo locale
dell'azienda CioCio.e il vino Vicari di Biccari. L'escursione ha un costo totale di e.15a persona.
Il costo include: escursione, degustazione enogastronomica e gadget. Per i bambini sotto i 10
anni il costo è di e.5. A tale costo va eventualmente aggiunta la quota associativa annuale ad
OnlyFood di e.5, tale quota è una tantum e valida per tutti gli eventi successivi.
Raccomandazioni: una macchina fotografica o smartphone. Punto di incontro: Piazza Giacomo
Matteotti- 71032 Biccari FG Adatto ai bambini. Lingue: italiano e inglese. POSTI LIMITATI,
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Gallery Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del
posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
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Apicoltura bio-sostenibile: corso gratuito a Melpignano 
 
Apicoltura bio-sostenibile: corso gratuito a Melpignano sabato 12 gennaio 2019 Un corso
gratuito di introduzione all'apicoltura biosostenibile domani, 13 gennaio, presso l'ex Convento
degli Agostiniani. APIS Puglia (Associazione Apicoltori Pugliesi) organizza un corso gratuito di
introduzione all'Apicoltura Biosostenile. Questo evento è il primo di quattro date - Melpignano
, Lecce, Latiano e Melendugno - su come sia possibile fare apicoltura, per hobby o da reddito,
utilizzando tecniche apistiche orientate al massimo rispetto delle api e della biodiversità del
territorio. L'appuntamento di Melpignano, inoltre, rappresenta il primo evento per realizzare il
primo Apiario di Comunità in Puglia. L'iniziativa è parte integrante del Progetto della Comunità
Cooperativa di Melpignano denominato "S.C.A.M.B.I.O - Solidarietà Con Anziani, Mamme,
Bambini Insieme Oggi", risultato vincitore e quindi ammesso al finanziamento per le azioni a
supporto dell'economia sociale in Puglia. "L'obiettivo èquello di coinvolgere anziani e giovani
della nostra Comunità nella creazione di un apiario che -sottolinea Grazia Giovannetti,
Presidente della Comunità Cooperativa Melpignano - favorisca le occasioni di incontro tra
generazioni ma soprattutto crei opportunità di lavoro ecosostenibile. L'associazione Apis ci
accompagnerà in questo percorso creando un apiario di dieci arnie e formando 20 partecipanti
i quali, gratuitamente, avranno l'opportunità di divenire apicoltori e piccoli produttori di miele
di qualità. Vorremmo che la nostra comunità fosse proprio come una famiglia di api - continua
Grazia Giovannetti - operosa e coesa per il suo benessere e al contempo, amica dell'ambiente
e sentinella di biodiversità". Apis Puglia, oltre ad essere partner di questo progetto, è stata la
prima Associazione pugliese a sottoscrivere la Carta di San Michele all'Adige un elaborato
dalla comunità scientifica italiana denominato "Appello per la tutela della biodiversità delle
sottospecie autoctone diApismellifera Linnaeus, 1758 in Italia". "E' un importante documento-
spiega Loredana Mazzotta Presidente di Apis Puglia -  in cui si dimostra che, malgrado l'ape
sia allevata dall'uomo da tempi immemorabili, essa rimane un animale selvatico e, come tale,
deve essere tutelato perché solo mantenendo inalterate tutte le sue caratteristiche selvatiche
e la sua straordinaria biodiversità, le api riusciranno a sopravvivere alle numerose avversità.
Ringraziamo inoltre l'Amministrazione Comunale di Melpignano che, oltre a fornire gli spazi
necessari alla realizzazione dell'Apiario di Comunità, offrirà un fondamentale supporto alla
realizzazione di un area protetta per la salvaguardia della nostra ape autoctona". "Le api sono
spie di salubrità dell'ambiente - sottolinea Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano - dove non
volano, possiamo essere sicuri che c'è un alta concentrazione di agenti inquinanti che non
permettono loro di vivere e che, di conseguenza, sono dannosi anche alla nostra
salute.Purtroppo negli ultimi decenni la vita per questi utili insetti è diventata sempre più
difficile, dall'uso di pesticidi ed altri prodotti chimici in agricoltura, alla scarsa biodiversità che
caratterizza oggi le nostre campagne, sono ormai molte le cause dirette ed indirettamente che
vanno a colpire la salute delle api. Come Amministrazione Comunale, grazie all'aiuto dell'
Associazione Borghi Autentici d'Italia, abbiamo aderito alla Rete Europea delle Città Libere dai
Pesticidi promossa da PAN Europe - Pesticide Action Network, con l'obiettivo di limitare l'uso
di pesticidi chimici, utilizzando alternative sostenibili, così da ridurre i danni alla salute
pubblica e all'ambiente e perché no, permettere alle api di ritornare a vivere nei nostri
territori. Cercheremo in seguito la collaborazione di altri Comuni virtuosi per estendere la
zona di tutela in tutta la penisola Salentina, geograficamente perfetta a questo scopo".  
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Valorizzazione e recupero dei borghi , dalla Regione Abruzzo 140mila
euro a Mutignano 
 
Valorizzazione e recupero dei borghi, dalla Regione Abruzzo 140mila euro a Mutignano borghi
nei quali è riconosciuta la presenza dinotevoli valori socioculturali, storici, architettonici e
ambientali". Al Comune pinetese sarà subito stanziato un anticipo di 33mila euro.
L'amministrazione comunale sarà a quel punto chiamata a scegliere tra le priorità di
intervento. "Spero - continua Monticelli - di poter condividere assieme al sindaco Verrocchio e
all'assessore Martella le riflessioni circa le necessità del borgo antico, incontrando magari
anche la cittadinanza. Già durante i miei anni da sindaco mi sono più volte occupato di
Mutignano, un centro che merita attenzione e valorizzazione, finanziando anche una serie di
lavori di abbellimento necessari alla conservazione del borgo antico con un piano di recupero
ad hoc per entrare a far parte del circuito dei finanziamenti dei borghi. Oggi - conclude il
consigliere regionale -, grazie a questa cifra, Pineto ha un'occasione in più per lavorare in
un'ottica di sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile. L'auspicio è che il connubio tra
centro storico ecentro cittadino si faccia sempre più forte: noi ce la mettiamo tutta".
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