SGUARDO ALLA SETTIMANA 6/12 SETTEMBRE
Scritto da la Redazione
Domenica 12 Settembre 2010 07:15

Lunedì 6:

ORMAI A GIGANTELLI NON (GLI) RESTA CHE NATALINO… La satira di Occhiosalato.

8 SETTEMBRE: FESTA DEL BORGO ANTICO Comunicato.

GIOVANE ITALIA: “LIBERA...MENTE PARLANDO” Sabato 4 settembre, presso la Biblioteca
comunale di Turi, si è svolto un incontro dibattito sul progetto
Libera...Mente Parlando
, presentato con lo slogan
“Una Scommessa Da Vincere. Le opportunità per donne e giovani nel mondo della politica”
.

LA CONTURBAND AL FOGGIA JAZZ FESTIVAL Per la prima volta la street band più
rumorosa del sud-est barese, la
Conturband
, è invitata a salire sul palco di uno degli appuntamenti più attesi del mezzogiorno d’Italia dagli
amanti della musica jazz.

VOLTI NUOVI IN CASA PER LA PALLAVOLO MASCHILE Perfezionati gli accordi con il
palleggiatore Linzalone e il centrale Addante.

GEPI PUGLIESE INCANTA ANCHE VARESE Comincia oggi la nuova avventura per Turiweb,
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che seguirà da vicino le imprese sportive del nostro concittadino Giuseppe Pugliese, terzino
titolare del Varese Calcio. Ogni settimana racconteremo la giornata calcistica appena trascorsa
del Varese e della serie B ed in particolare ci occuperemo del talento di Turi, con interviste, foto,
video e pagelle.

Martedì 7:

104 MILA EURO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Per il Servizio di
Assistenza Domiciliare agli Anziani e Diversamente Abili
, residenti nel Comune di Turi, per il periodo che intercorre dal
1° gennaio al 30 settembre 2011
, il comune ha stanziato
104.000,00€
.

QUANDO IL CITTADINO SI SOSTITUISCE ALLA POLITICA Riceviamo e pubblichiamo.

PDL E SEL REGIONALI A TUTELA DEI DETENUTI Un intervento del vice presidente della
commissione salute e sevizi sociali, Maurizio Friolo.

PARASSITA ATTACCA LE NOSTRE PERCOCHE: AL MACERO! Dicevano i nostri nonni:
“Tùtt’ i guèje o’ chène màzze”. E’ un proverbio azzeccatissimo per quest’ altro danno che ha
colpito la nostra già malmessa agricoltura turese e quella dei nostri paesi convicini. E’ successo
che c’è stato un attacco fulminante di tignola.

IL CARPE DIEM DELL’ASSOCIAZIONE GIRASOLE Colori e scatti hanno tappezzato il centro
storico di Turi nei pomeriggi del 4 e del 5 settembre. L’
Associazione “Girasole”
ha organizzato una mostra fotografica amatoriale, in concorso, sul tema “
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Carpe Diem
– cogli l’attimo
”.

A BISCEGLIE 21 MILIONI PER LA FILIERA CERASICOLA. E TURI? L’annata agricola che
stiamo vivendo è stata tutto tranne che eccezionale, sia per le ciliegie che per le percoche. E
incrociamo le dita per l’uva e le olive. Ma oggi la popolazione turese può ritenersi sconfitta
amaramente perché è rimbalzata in un attimo una notizia grandiosa per la città di Bisceglie e
triste per la nostra comunità: oltre 21 milioni di euro, un’enormità, saranno stanziati dalla
Comunità europea per il rilancio e lo sviluppo della filiera cerasicola biscegliese.

Mercoledì 8:

AREA EX OSPEDALE, COME VERRA' RIQUALIFICATA Il Consiglio comunale ha ratificato
l’Accordo “per la
realizzazione del
Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie del Comune di Turi
”, sottoscritto tra Regione e Comune lo scorso 5 Agosto.

PROSTITUTE FERMATE DAI CC SULLA CIRCONVALLAZIONE Sono state fermate questa
mattina dai Carabinieri della stazione locale, dopo una segnalazione e il pattugliamento della
zona, due prostitute mentre attendevano insieme l'arrivo dei loro clienti.

ELEUTERA A "LECTOR IN FABULA" DI CONVERSANO Tutto pronto per accogliere da
domani
9 Settembre, fino al 12, il
festival
Lector in Fabula
, VI edizione,
a Conversano
. Ideato e organizzato dalla Fondazione Di Vagno, il festival, che si apre al pubblico col titolo
“L’Italia che manca”, vedrà la partecipazione e la collaborazione delle
Librerie Eleutera
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e
Eleuteradue
, con Alina Laruccia e Pupa Leone. Con loro, l’associazione Presidi del Libro e l’Università “Aldo
Moro” di Bari, Facoltà di Scienze Politiche.

Giovedì 9:

AL VIA LA STAGIONE PER L'EDILIZIA COPPI THURIAE È iniziata da pochi giorni l'avventura
dell’ASD Thuriae, squadra impegnata nel prossimo campionato regionale di calcio a cinque, in
serie C2, che si ritroverà agli ordini dei responsabili dell'area tecnica, Pasquale Lavarra,
Francesco Grazioso, Nicola Pasciolla e Franco Spada, presso il nuovo palasport di Turi.

RECLUSIONE E RECLUSI. ORIZZONTI DI LEGALITÀ Cosa significa vivere all’interno di una
casa di reclusione? Giornate tutte uguali, minuti che sembrano ore, ore che trascorrono come
fossero giorni. Chiusi all’interno di quattro mura, dove la luce appare filtrata da gelide sbarre di
ferro, qual è il sentimento che invade coloro che vi abitano? Carcere come inferno, vita come
tormento. Monotonia, rimpianti, sogni e speranze, nelle menti di molti.

CORSO SPECIALIZZAZIONE SETTORE AGROALIMENTARE Riapertura Bando di selezione
allievi

LA FORMAZIONE TECNICA, IL FUTURO DEI GIOVANI Grazie ai fondi europei ogni istituto
può individuare e proporre, sulla base di un’accurata analisi dei propri bisogni e punti di
forza, progetti mirati al raggiungimento di punte di eccellenza, di cui tanto la scuola ha
necessità.

LA ASL DI BARI RICERCA 2 INFERMIERI PER TURI La ASL di Bari ha indetto un concorso
di mobilità interna per sopperire a carenze di personale infermieristico per la copertura dei
Servizi di Medicina Penitenziaria insistenti in questa Azienda.
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GDF: SEQUESTRATI 4 TOTEM DI SCOMMESSE ILLEGALI Nella serata di mercoledì 8
settembre, i finanzieri di Putignano hanno individuato e sequestrato, in un circolo privato di
Turi, quattro apparecchi illegali che consentivano di effettuare scommesse sportive.

CALCIO A 5, IL 28 SI COMINCIA CON LA COPPA L’estate volge al termine e le stagioni
spotive per le nostre associazioni dilettantistiche cominciano a prender vita. Poche ore fa è
stato pubblicato il comunicato ufficiale della FIGC Puglia che determina il girone e le squadre
con cui l’ASD THURIE si confronterà quest’anno.

TRÒNERE E FALDACCHEA, UN SUCCESSO… BAGNATO Si è tenuta nella serata di
mercoledì 8 settembre, nonostante la pioggia, la “Sagra dei Trònere e della Faldacchea”,
organizzata dalla Nuova Pro Loco con il patrocinio del Comune di Turi.

Venerdì 10:

EDILIZIA: IL MODELLO ''SCIA'' SOSTITUISCE LA ''DIA'' La SCIA, segnalazione certificata di
inizio attività, sostituisce la
DIA
(Denuncia di Inizio Attività) e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o
nulla osta comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli utili per l'esercizio di nuove
attività. Sono escluse da questa disciplina le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

‘U’ CHIANGARìJDDE’ E ALTRI SOPRANNOMI TURESI Da questa settimana diamo il via a
una rubrica che raccoglie i soprannomi dei turesi. Tanti anni fa, a volte anche adesso, per
individuare prima una persona di cui si stava parlando, era sufficiente pronunciare solo il suo
soprannome…
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RIPARTO CONTRIBUTI SCOLASTICI 2010 Con la Delibera 104 è stato approvato il Riparto
contributo regionale “Diritto allo studio”- anno 2010
.

TURI NEL PARCO RURALE "MADONNA DELLA SCALA" Il Comune di Turi ha aderito all’idea
progettuale del Parco rurale “Madonna della Scala” rispondendo alla richiesta di partnership dei
dottori Ronco, Leronni e Romanazzi, in qualità di proponenti, al fine di supportare lo sviluppo
dell’iniziativa.

Sabato 11:

CONSEGNATE LE FIRME PER LO SCUOLABUS Oltre 500 firme sono state consegnate in
Comune giovedì
9
Settembre
per richiedere chiarimenti e sostenere la necessità di rintrodurre nel nostro paese il
secondo scuolabus
.

EDILIZIA COPPI THURIAE, ECCO I NOMI DEI GIOCATORI L'ASD Thuriae comunica la rosa
ufficiale degli atleti che parteciperanno al prossimo Campionato Regionane di Calcio a cinque,
serie C2 girone B.

E BIAGIO ELEFANTE LE ‘SUONÒ' A TUTTI SU TURIWEB Intervistare Elefante non è
semplice. Appena intuisce la domanda, parte con un fiume di parole e si ferma solo se gli tappi
la bocca a mani aperte. I concetti scorrono veloci e, per rendere leggibile il tutto, si devono
usare le forbici in maniera drastica. Partiamo dalle domande sull’agricoltura. Ci conosciamo da
sempre, il ‘tu’ è d’obbligo.
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