
Torremaggiore Città Aperta di Francesco D.Andrea
L Associazione Torremaggiore-Buffalo, da anni attiva sul ll 29 Aprile. a New york. il progetto ha inoltre ottenuto I'
territorio di Torremaggiore e della provincia, da poco àppoggio del Console Generale Francesco Maria Talò che ha
riconosciuta quale "Associazione di Pugliesi nel mondo". ha concesso la sponsorizzaziòOe del Consolato D'ltalia.
raggiunto un aftro importante traguardo nel suo compito sto evento si inscrive à pieno titolo tra gli interventi di
specifico dt favorire fo scambio e f'apertura della della comunità, in cpranto rappresenta una modalita
comunita a nuove culture: poco piu di un mese tàtdi fare politica; neiienso nobile del termine. owero
lassociazione, in visita a Buffalo, ha promosso if

5 S.i,fare politiea;'nel senso nobile del termine. owero
uello di bar{dÈiprye affivamente atla vita della comunita:

tra la facof ta' di Pediatria delf 'Universita di foggiq,€
York University di Buffalo, che hanno iPFb uft
f inalizzato a promuovere refazioni in can{ó !;C}eff&

oeiazione e partifa anni or sono con il gemellaggio tra le
,',i,Sfuofe liceo Fiani e'FHutch:Technicaf School, per proseguire
t I ion queÍlo tra,i dle Comnni, ed ora si e giunti a questo, tra le

concreta possibilita di interscambio professionaNe e
attraverso f 'organizzazione di convegni b"seminari,- .  ,  . . i L

eventuali stages formativi.
L'accordo, che ha ricevuto l'avalfo,

Byron Brown, e deff' Assessore alle P
Itrligratori def fa Regione Puglia, Dott.s

: i : : r t : , - '  
r r  v  L r r r t t : '

ir;;i,Iuttavia l'aztone clell'Asscciazione non si esaurisce in queste
importanti,$,1qi.trrue ma àgisce anche suf territorio, facendosi
prometriceldi r-ic,erelp sociali e manifestazioni suf fenomeno
letf 'er-n-lgrae tone: ih,"pa rticof are quest'an no affro nta i I fe n o m-
:no dellenlgrazione inteflettuafe- un primo convegno si e

f;rmato fa sera def 25 Aprife dal Prof.

rappresentantl della New York University fr Butrào; il ggggSs; ffista. Associazione. cfre oltre ad essere una finestra
del Dipartimento diPediatria, Dr.Eg4u Fltzp4trjck, e ildirettore sull'ejterno per la nostr.r cittadina. rappresenta anche uno
del Centro di Endocrinologia Pediakica;'&.?ei-eia Ouaftrin, stimolo ed un esempio su come si possa "pensare" di
nel corso di una cerimonia in presenza della comunità delle nrodifiC:ìre lo saatus quo ed intervenire concretamente sui
famigfie pugl iesi di Buffalo. fenomeni sociai i  in atto

b \/\,\/\/w.soct al or q a n t zzescio n.it


