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N.50 

Inaugurata la stazione Appulo Lucane che collega Matera a Bari 

Miracolo a Matera  

Situata in piazza della Visitazione, la nuova stazio-

ne “costituisce – è spiegato in un comunicato dif-

fuso dalle Fal – una cerniera tra la città vecchia, la 

città costruita nel dopoguerra e quella contempo-

ranea che si è consolidata in tempi più recenti. Il 

progetto di una nuova stazione ferroviaria permet-

te di anticipare, in un luogo e in un’architettura, i 

tratti della città di cui la stazione diventerà porta 

d’ingresso.  

Continua a pagina 5 

Abbati Aiccre scrive a Boccia       

Le associazioni degli Enti locali vanno 
coinvolte subito non solo le Regioni 

 

Continua a pagina 2 

Tragedie maltempo: violente 
mareggiate con raffiche di  
oltre 100km/h gli effetti del  
Ciclone Mediterraneo nel  
Salento e Venezia. 
 

Continua a pagina 3 

CHIUDE ARCELOR MITTAL:  

TARANTO RESPIRA, I LAVORATORI NO! 

Decarbonizzare 

qualità della vita 

per ripartire 

http://www.meteoweb.eu/2019/11/maltempo-mareggiate-raffiche-100km-h-ciclone-mediterraneo-gallipoli-porto-cesareo/1344018/
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ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO  COMUNI e REGIONI d’EUROPA 

SEZIONE ITALIANA DEL CCRE FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 
Il segretario generale                                               

Bari, 15.11.2019  prot 115                                                        

        All’On. Dott. Francesco Boccia                              

        Ministro degli Affari Regionali 

        Al Dott. Ing. Antonio Decaro Presidente ANCI 

        Al Dott. Stefano Bonaccini Presidente AICCRE 

 

Oggetto: Autonomia: le nuove Regioni 

 

Caro Ministro Boccia, 
                                   nonostante i vari tentativi non ho trovato la proposta inviata alle Regioni. 
Leggo che la riunione della Conferenza Stato Regioni di oggi è stata rinviata. 

Vorrei invitarLa a inviare anche alle associazioni degli Enti locali la bozza per poterla studiare e 

per poter dare un contributo costruttivo al Suo lavoro. 

Come Aiccre Puglia abbiamo già chiesto al Presidente Bonaccini di convocare la Direzione per 

studiare la proposta e individuare una linea condivisa con i Comuni soci. 

Con l’ANCI Puglia e MFE Puglia daremo quanto prima una valutazione comune e concordata. 

Ho avuto l’opportunità di leggere alcune Sue interviste molto chiare. 

Le Regioni non saranno discriminate. È un grande passo AVANTI. 

Non è la ratio della Costituzione Italiana! 

Le Regioni del Sud vanno messe in condizione di recuperare.  

Infatti: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere 

gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per prov-

vedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiunti-

ve ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metro-

politane e Regioni” 

 Deve essere, anzi, una grande occasione per ridisegnare e realizzare nuove Regioni o  macrore-

gioni capaci di competere e affrontare bene la globalizzazione, utilizzare al meglio tutti i fondi UE 

ridurre il divario e bloccare la fuga dei giovani(dobbiamo agire per fermare la fuga dei nostri gio-

vani, in particolare i 65 mila che ogni anno lasciano il Mezzogiorno, un terzo dei quali laureati, 

svuotando di energie e intelligenze un territorio che nella nostra visione può e deve diventare un 

motore potente della ripresa nazionale)  e non ultimo a concorrere a realizzare una nuova Euro-

pa. 

La ringrazio e in attesa porgo cordiali e fraterni saluti    .          

Giuseppe Abbati 
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Acqua alta a Venezia, Conte:  

5mila euro ai privati e 20mila agli esercenti. 
Per il Mose Spitz supercommissaria 

Il premier Giuseppe Conte annuncia i primi 

aiuti a Venezia e ai veneziani dopo l'eccezio-

nale acqua alta che ha sommerso buona 

parte della città: "Il governo è solidale e pre-

sente, nessuno resterà da solo", scrive su 

Twitter il presidente del Consiglio appena 

uscito dall'albergo veneziano dove ha dor-

mito. 

"Per quanto riguarda il ristoro dei danni - 

dice il presidente del Consiglio al termine 

della riunione in Prefettura - ci sono due fasi: la prima consentirà di indennizzare priva-

ti ed esercenti commerciali fino ad un limite di 5mila per i privati e 20mila per gli eser-

centi. Questi soldi potranno arrivare subito - dice Conte - poi chi ha danni più consi-

stenti li quantificheremo con più calma e ovviamente dietro istruttoria tecnica potranno 

anche essere liquidati quelli maggiori", aggiunge. 

VENEZIA e  

il MOSE? 
 

Il Consiglio dei ministri ha va-

rato lo stato di emergenza. La 

ministra delle Infrastrutture De 

Micheli: “Il Mose pronto nel 

2021. Non c'è nulla di fermo”  

Umanitàeuropamondo 
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Conte: 

«Se riparte Sud riparte l'Italia» 
Governo impegnato ad invertire tendenza 

"Se riparte il Sud riparte l'Ita-

lia. Non è uno slogan, ma una 

affermazione che nasce da 

una consapevolezza che deve 

guidare l'azione di governo". 

Lo ha detto il presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte alla 

presentazione del Rapporto 

Svimez, spiegando che "negli 

ultimi 20 anni la politica ha 

disinvestito nel sud, con con-

seguenze per tutto il Paese che ha perso competitività a livello globale". 

Da qui l'impegno del governo a invertire questa tendenza".  

Al  
Salento, 
ancora 
nessun 
aiuto. 
Il Sud 

attende 

Il Sud devastato dal forte vento 

Umanitàeuropamondo 
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Continua da pagina 1. 

Per Matera – ha aggiunto – abbiamo immaginato un’infrastruttura che di-

ventasse a tutti gli effetti un luogo di passaggio, ma anche di sosta e incon-

tro. Un luogo pubblico costituito da due vuoti: il vuoto longitudinale (a quo-

ta meno sei metri) lungo la fascia dei binari, e il vuoto (a quota zero) della 

piazza, coperta e perimetrata dalla grande pensilina”. 

Sono stati utilizzati “prevalentemente due materiali capaci di incarnare le 

due anime di Matera: la pietra di Apricena (Foggia) che richiama la pietra 

locale della città antica dei Sassi e l’acciaio che parla della dinamicità della 

città moderna. Così lo spazio pubblico della nuova stazione potrà offrire al 

pubblico una sequenza di luoghi capaci – spiega il progettista Boeri – di ac-

cogliere e riflettere la luce in modi diversi. Un omaggio alla formidabile 

esperienza percettiva che si prova nel percorre i Sassi e la loro continua 

metamorfosi in grotte, scale, terrazze, sbalzi che cambiano luce e profondi-

tà a secondo dell’orientamento della luce del sole e della luna”.  

Inaugurata la stazione Appulo-Lucane che collega Matera a Bari 

Miracolo a Matera  

Decarbonizzare l’ILVA  

per migliorare la qualità  

della vita e ripartire! 

Umanitàeuropamondo 
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N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO  
GRADO DELLA PUGLIA E N. 1 BORSA PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE ITALIANE 

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia   

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2019/20 un concorso sul te-

ma: 

“Origini, ragioni, futuro dell’Unione Europea” 
Riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Puglia e della Nazione. 

In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati 

membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i 

principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad 

allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e all’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’iso-

lamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza 

per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia e dalle sue ragioni. 

OBIETTIVI 

• asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea; 

• stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea in chiave fede-

rale; 

• far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma - 

per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una 

solida comunità politica; 

• educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensio-

ne delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elabo-

razione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della 

solidarietà. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o pittorica 

ecc… Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc… 

I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo). 

Ciascun elaborato deve: - riportare la dicitura:  
 

“ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”   
•   indicare il nome, la sede, il telefono e l’e-mail dell’Istituto scolastico, le generalità 

della/o studente e la classe di appartenenza e i loro recapiti personali per eventuali 

comunicazioni. 

Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le altri/e 

componenti. 

Ciascun Istituto potrà inviare massimo 2 elaborati entro il 31 MARZO 2020 

all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 Bari per email: aiccrep@gmail.com 

Un’apposita commissione con la partecipazione di un rappresentante del Consiglio Regionale della Puglia 

procederà alla selezione dei migliori elaborati (complessivamente in numero di sei + uno) da aggiudicare 

gli assegni.  

N.6 assegni per studenti delle scuole della Puglia e N.1 per studente di una scuola in Italia. 

La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente a maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale della 

Puglia in Via G. Gentile, 52,Bari o in una Scuola della Puglia. 

A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento). In caso di ex 

equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo. 

Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari ed istitu-

zionali. 

Umanitàeuropamondo 
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BANDO BORSE DI STUDIO  

on. FILIPPO CARIA 
Borsa di studio €.1000 (mille): on. avv. Filippo Caria, fondatore dell’Aitef: 

“Giovani e futuro: come incentivare a farli rimanere in Italia o a ritornare”. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2020 per e-mail: 

aitefperilsociale@gmail.com. Possono partecipare giovani da 18 a 35 anni. 
 

“Filippo Caria (Roma, 21 giugno 1925 – Napoli, 13 agosto 2015) ha fin dal-

la gioventù militato nelle file dell'antifascismo clandestino ricoprendo l'incari-

co di Segretario Nazionale Giovanile del Partito d'Azione.  

Il Suo forte impegno politico prosegue poi con i Socialisti Democratici di Giu-

seppe Saragat. 

Avvocato e imprenditore agricolo ricopre a Napoli le cariche di consigliere e 

assessore comunale, poi di   consigliere e assessore regionale della Campa-

nia.  

Deputato nella IX legislatura (1983-1987) capogruppo e portavoce del Partito 

Socialista Democratico sempre alla Camera dei Deputati durante la X legisla-

tura (1987-1992). 

Sempre in prima fila nella difesa dei più deboli persegue strenuamente l'u-

nione di tutti i socialisti e a tal fine, tra le sue numerose iniziative: la pubbli-

cazione dei periodici “Democrazia Socialista” e “Umanità Europa”. 

Il sostegno all'Internazionalismo Socialdemocratico anche soprattutto attra-

verso la fondazione dell'AITEF, Associazione da lui voluta e retta come Presi-

dente, per tanti anni, con grande impegno e competenza, per la tutela degli 

Italiani nel mondo con la collaborazione, per moltissimi anni, del Direttore 

dott. Giovanni Ortu, che insieme hanno svolto una importante e costante 

azione a favore degli Italiani all’estero” 
 

Il Comitato di Presidenza esaminerà i lavori a febbraio e proclamerà i 

vincitori, con giudizio inappellabile. 

Sulla base degli elaborati pervenuti la qualità e l’impegno si assegnerà una 

seconda borsa di studio di €.500 – cinquecento – (somma messa a disposi-

zione dalla Famiglia). 
 

I vincitori illustreranno i lavori nel corso di due convegni su “Giovani e futu-

ro” che si terranno in due capoluoghi di Regione. 

Umanitàeuropamondo 
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Continua pag. successiva  

Umanitàeuropamondo 
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European Day Umanitàeuropamondo 
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Incidenti stradali 

LE STRAGI DEL SABATO SERA 
Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie. 

Blocchiamo questi continui lutti. 

Umanitàeuropamondo 
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I GIOVANI  
PROTAGONISTI 

Crescere e  

salvaguardare l’ambiente. 

Non vogliamo la guerra,  

lavoriamo per la pace 

Umanitàeuropamondo 
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