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SOLIDARIETÀ SIGNIFICATIVA RACCOLTA A VILLA CASTELLI

Una grande famiglia
Una spesa per tutti
In Paese si spende bene

Lo scorso 23 febbraio,
la comunità di Villa
Castelli è stata impe-
gnata nel progetto di

raccolta alimentare “Porta a
Porta”, promosso dalla Caritas
diocesana di Oria con l’intento
di educare e sensibilizzare alla
carità tutte le comunità eccle-
siali e civili.

La parrocchia “San Vincenzo
De Paoli” e la società coopera-
tiva sociale l’ “Ala” hanno coin-
volto l’intero comune e gli alun-
ni dell’istituto comprensivo
“Dante Alighieri”.

Alcune settimane prima
dell’evento, si sono svolti incon-
tri di presentazione del progetto
presso il nostro Istituto.

Il giorno della raccolta, dopo
un breve momento di preghiera,
i volontari, suddivisi in piccoli
gruppi e affidati ad un accom-
pagnatore, hanno bussato con
gentilezza alle abitazioni rinno-
vando l’invito e raccogliendo ge-
neri di prima necessità e pro-
dotti per l’igiene e l’infanzia.

Finita la raccolta, l’intero
gruppo ha terminato l’esperien -
za della giornata con un mo-
mento ricreativo.

Villa Castelli si è distinta per
la disponibilità e per un grande
senso di solidarietà: sono stati
donati circa 20 quintali di ge-
neri alimentari, subito ridistri-
buiti alle famiglie bisognose sul
territorio diocesano attraverso
la Caritas parrocchiale.

Ci si augura che queste ini-
ziative caritatevoli possano di-
ventare sempre più incisive e
significative perché non si può
essere indifferenti a ciò che ac-
cade intorno a noi.

Vivere in comunione e met-
tersi a disposizione del prossi-
mo, soprattutto nella difficoltà,
significa aiutare se stessi e il
nostro futuro.

Attraverso queste iniziative
abbiamo compreso come spesso
il contributo di “alcuni” può
davvero offrire un aiuto a “mol -
ti”, arrivando direttamente al
cuore di chi offre.

La sensibilizzazione nella no-
stra scuola per questi temi è for-
te e donare con spontaneità e
naturalezza in un mondo domi-
nato dall’egoismo più sfrenato,
è davvero molto bello.

La felicità di aver preso parte
a qualcosa di grande non ha pa-
ragoni.

Tra storia, arte
natura e cultura

V illa Castelli è un territorio ric-
co di risorse naturali, cultu-
rali e storiche, meritevoli di
maggiore attenzione e valoriz-

zazione.
In qualità di guide turistiche, gli stu-

denti delle classi terze della Scuola Se-
condaria di 1° grado, coordinati dal prof.

F. Suma e in col-
laborazione con la
PRO Loco e l’asso -
ciazione Tulime,
hanno effettuato
una visita guidata
alla scoperta dei
beni di Villa Ca-
stelli.

Il percorso, piut-
tosto lungo e fati-
coso, ha previsto
una serie di tappe

quali la visita all’Acquedotto pugliese,
agli antichi frantoi e all’oleificio Cassese,
con la degustazione dell’olio extravergi-
ne di oliva e delle gustose e genuine
“spaccatelle”.

L’attività svolta con entusiasmo, ci ha
permesso di conoscere e riscoprire il va-
lore della realtà di cui siamo parte in-
tegrante nelle sue specificità culturali,
ambientali ed economiche e di recupe-
rare le radici storiche del nostro vivere
quotidiano.

MINIGUIDE IN CITTÀ
DIVERTIMENTO E RISPETTO A BRACCETTO

A carnevale
il riciclare vale
Il Comune di Villa Ca-

stelli, in collaborazione
con le altre associazio-
ni e realtà che operano

sul territorio, ha organiz-
zato la sfilata di carri al-
legorici e dei gruppi in ma-
schera in occasione del
Carnevale.

Noi studenti dell'istitu-
to comprensivo "Dante
Alighieri" non potevamo
mancare a questo appun-
tamento, a cui abbiamo
partecipato in modo del
tutto originale.

Capitanati dai professo-
ri G. Calvi, G. Grassi e F.
Suma, abbiamo portato in
giro per il paese maschere
e strumenti musicali crea-
ti con materiali di scarto
quali tubi, bastoni, botti-
glie di plastica, coperchi,
tappi e vecchie pentole.

Con la costruzione degli
strumenti abbiamo speri-
mentato le potenzialità so-
nore di diversi materiali e
compreso l’importanza
del riciclaggio, al fine di
diminuire i rifiuti e ri-
sparmiare risorse.

Il suono fragoroso e fe-

stante dei rudimentali ma
efficaci strumenti musica-
li ha allietato le vie del
centro, trasmettendo alle-
gria e manifestando il no-
stro atto d'amore verso la
natura e il pianeta.

Che dire, un Carnevale
nel pieno rispetto dell'am-
biente!

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Luca Dipresa
DOCENTI:
Mariarosaria Perna
Oronzo Lupo
REDAZIONE:
Scuola Secondaria
di I Grado:
I A, II A, III A
II B, III B, III C
II D, III D
Scuola Primaria:
V A, V B, V C, V D

.

VILLA CASTELLI ELEGGE IL NUOVO SINDACO

Cambiamenti
per le elezioni
comunali 2019

Il prossimo 15 Maggio, a Villa Castelli si
terranno le elezioni amministrative e i cit-
tadini saranno chiamati ad eleggere il nuo-
vo Sindaco e il Consiglio Comunale. I can-

didati alla carica di primo cittadino hanno pre-
sentato le loro candidature e nelle successive
settimane illustreranno i principali punti dei loro
programmi.

Al di là del partito politico a cui essi appar-
tengono e del nome di chi indosserà la fascia
tricolore, ciò che la cittadinanza ha a cuore è un
paese più vivo, più ospitale, più moderno e con più
infrastrutture.

Generazioni di giovani che ci hanno preceduto
e noi, oggi chiediamo il potenziamento di servizi
sanitari e scolastici, la valorizzazione dei me-
ravigliosi parchi naturali divenuti discariche e
luoghi poco accessibili, il completamento di fa-
tiscenti strutture sportive, il miglioramento della

viabilità, la realizzazione di sale e biblioteche
multimediali e la creazione di un cinema, luogo di
cultura e di incontro che è sempre mancato e a cui
mai nessuno ha pensato.

Quello che reclamiamo a gran voce è, dunque,
un cambiamento evidente affinché la nostra città
sia vivibile in ogni suo angolo.

Abbiamo piena consapevolezza che essere am-
ministratori pubblici sia un impegno complesso e
difficile ma crediamo che, operando in collabo-
razione con le diverse agenzie e associazioni pre-
senti sul territorio e in sinergia con i cittadini, i
nuovi eletti possano superare gli ostacoli che
impediscono al comune di affrontare e risolvere
con successo le diverse e rilevanti problematiche
che ha di fronte.

Ci auguriamo che alle “interessanti” prospet -
tive delineateci, possano seguire azioni concrete.

Facta non verba!

EDICOLA
AMICA:
Edicola
Casa del
Bebè,
via Ceglie,
158
.
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