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BARLET TA
LO STABILIMENTO DI VIA TRANI

IL PREMIO
È stato assegnato dai Lloyd’s Register Quality
Assurance: l’ente di certificazione a livello
mondiale, nei settori «qualità» e «ambiente»

BARLETTA
Lo stabilimen-
to della Timac
Agro Italia di
via Trani

.

Certificazioni di qualità
all’attività della Timac
All’azienda del Gruppo Roullier il «Best International Client Award»

l BARLETTA. La Timac
Agro Italia, azienda leader nel
settore dei fertilizzanti con
sede a Barletta (via Trani) e
Ripalta Arpina, ha ottenuto il
prestigioso riconoscimento
“Best International Client
Award” da parte di Lloyd’s
Register Quality Assurance:
si tratta di uno dei più im-
portanti enti di certificazione
di qualità a livello mondiale,
nei settori “qualità” e “am -
biente”.

Secondo quanto rende noto
l’Ufficio stampa e pubbliche
relazioni della Timac Agro
Italia: «Il riconoscimento è
stato attribuito all’azienda di
Groupe Roullier Zone Italie in
virtù del costante impegno
nell’integrazione, nella stra-
tegia aziendale, dei principi di
sostenibilità e nel darne con-
tinuo riscontro agli stakehol-
der in modo trasparente e non
autoreferenziale».

In buona sostanza, l’atte -
stato riconosce a Timac Agro
Italia di aver attuato con suc-
cesso, all’interno del proprio
sistema produttivo, due tra le
più significative certificazioni
internazionali: la ISO 9001:201,

che dimostra che il sistema di
gestione della qualità dell’im -
presa è conforme a uno stan-
dard di eccellenza, e la ISO
14001:201, che attesta che
l’azienda ha un sistema di
gestione adeguato a tenere
sotto controllo gli impatti am-
bientali delle proprie attività
e ne ricerca sistematicamente
il miglioramento in modo coe-
rente, efficace e soprattutto
sostenibile.

L’importanza e la valenza
del riconoscimento riviene
dalla circostanza che negli an-
ni precedenti è stato attribuito
ad altre aziende come Astaldi,
Bridgestone e General Elec-
tric.

«Siamo molto soddisfatti –
dichiara Pierluigi Sassi, am-
ministratore delegato di
Groupe Roullier Zone Italie –
che l’impegno di Timac Agro
Italia verso una produzione di
qualità e rispettosa dell’am -
biente sia riconosciuto a li-
vello internazionale con
un’attestazione così prestigio-
sa».

Che aggiunge: «Un impegno
nel quale sono gli stessi la-
voratori a riconoscersi in pri-

ma persona, come confermato
nella presentazione dell’ulti -
mo Bilancio di Sostenibilità».

«Il premio “Best Interna-
tional Client Award” - con-
clude Pierluigi Sassi, ammi-
nistratore delegato di Groupe

Roullier Zone Italie – è dun-
que un ulteriore stimolo a
proseguire in questa direzio-
ne, nel segno dell’innovazio -
ne, della qualità e del rispetto
per l’ambiente».

[m.piaz.]

BARLET TA SARANNO ANCHE GARANTITI I SERVIZI DI MENSA, DOCCE E LAVANDERIA PER TUTTA LA DURATA DELLE FESTIVITÀ

Caritas e Comune per l’emergenza freddo
Messo a disposizione il dormitorio di via Manfredi 47, gestito dai volontari

l BARLETTA. L’unico dormitorio
sociale della Caritas cittadina è sito in
via Manfredi n° 47. Non esiste nessun
altro dormitorio in città, tantomeno
in via Roma 123 come riportava la
«fake news» circolata sul web e sui
social, diffusa da fonti che parevano
abbastanza attendibili. Purtroppo,
qualcuno ha voluto giocare in ma-
niera vergognosa anche sulla povertà
della gente. Intanto proprio la Caritas
e i Servizi sociali del Comune, in con-
siderazione del freddo pungente che
caratterizzerà le prossime giornate
per tutto il periodo natalizio e fino al 6
gennaio ha ribadito e comunicato che

il dormitorio di via Manfredi 47 è ge-
stito dai volontari Caritas e garantirà
l’accesso continuo dalle 15 fino alle 8
del mattino successivo. Inoltre saran-
no garantiti i servizi Caritas di men-
sa, docce e lavanderia per tutta la du-
rata delle festività con gli stessi orari e
modalità. «Colgo l’occasione - afferma
Lorenzo Chieppa, direttore della Ca-
ritas di Barletta - per augurare a tutti
da parte dei nostri volontari, che gior-
nalmente spendono un'ora presso le
nostre strutture, un Santo Natale e
ricordarvi che come afferma il Santo
Padre "non bisogna amare con le pa-
role ma con i fatti”». [m.piaz.]

le altre notizie
BARLETTA

OGGI

«Vola solo chi osa farlo»
n Oggi presso il Future Center

(viale G. Marconi, 39), avrà luo-
go la presentazione ufficiale
dei progetti promossi da Gro-
wlab che ha visto il coinvolgi-
mento attivo di numerosi ra-
gazzi della provincia Bat, ga-
rantendo una partecipazione
paritaria di uomini e donne
nonché di giovani affetti da di-
sabilità. I due percorsi incen-
trati sulle “Nuove Tecnologie”
e sul “Turismo Sostenibile”
hanno permesso ai giovani di
prendere parte a momenti for-
mativi e di progettazione in
"coworking" al fine di accresce-
re le proprie competenze in set-
tori strategici per lo sviluppo
economico del territorio e ac-
quisire strumenti utili alla coo-
perazione e al lavoro in team.
Questo il programma dell’ini -
ziativa: “Vola solo chi osa far-
lo”alle 15.30 collegamento con
Francesco Gagliardi di Google
Italia per un seminario su
"campagne Google AdWords e
marketing online". Alle 17.30
“Un anno di Growlab”. Rac-
conti, interventi e momenti
memorabili di un intero per-
corso. «Questa manifestazione
- conclude Carmine Doronzo - è
rivolta a scuole, giovani, asso-
ciazioni e imprese e sarà pre-
ceduta da un prestigioso mo-
mento formativo col dott. Ga-
gliardi di Google Italia. Ci
aspettiamo la partecipazione
dell’intera cittadinanza, so-
prattutto di chi crede che, in un
periodo di grandi interrogativi
sul futuro, sia necessario inve-
stire sulle nuove generazioni».

l BARLETTA. Forza Italia Barletta ha definito il suo nuovo
Direttivo comunale. A renderlo noto è Giovanni Ceto che, dopo
essere stato nominato nel giugno 2016 Commissario cittadino,
propone un Direttivo rinnovato con persone che credono nel
valore dell’impegno per la crescita della nostra città. “Impe -
gnarsi in politica significa sacrificare il proprio tempo libero,
spesso a discapito di quello da dedicare al lavoro e alla famiglia; a
Barletta poi, recitare il ruolo di opposizione al centrosinistra, che
da parecchi anni la fa letteralmente da padrone, è un ruolo
alquanto ingrato, come sappiamo perfettamente, e che obbliga a
nuotare, nel mare della politica, costantemente controcorrente.
Tuttavia, consapevoli di ciò e di tutte le difficoltà che tale con-

dizione comporta, il nostro pro-
posito è comunque quello di ten-
tare di scrivere una pagina nuo-
va nella storia della politica bar-
lettana ed per questo abbiamo
creato una squadra forte, com-
petente, e soprattutto rinnovata,
formata da persone non inqui-
nate dalla vecchia politica e pro-
venienti dal mondo del lavoro:
imprenditori e professionisti
consapevoli di cosa necessita la
città e il nostro mondo del lavoro
e che, si auspica, possano dare
un contributo significativo di
idee e di progettualità per lo svi-

luppo della nostra Barletta”, dichiara il Commissario Cittadino
Giovanni Ceto. Questa la composizione del nuovo Direttivo di
Forza Italia Barletta: Giovanni Ceto, commissario cittadino;
Dario Damiani, capogruppo in consiglio comunale; Francesco
Filograsso, vice-commissario con delega ai diritti civili e cultura;
Vito Sernia, delega sviluppo economico, politiche comunitarie,
scuola; Emanuela Tatò, delega tutela della famiglia e al fem-
minile; Ruggiero Grimaldi, delega ai rapporti con la Chiesa e
associazioni cattoliche; Antonio Dicuonzo, delega alle politiche
giovanili; Giuseppe Rizzi, delega al lavoro e welfare; Lucio C.D.
Borraccino, delega urbanistica, logistica e trasporti; Matteo
Maria Rizzi, responsabile seniores; Michele Maffione, delega
attività industriali; Pietro Digaeta, referente difensori del voto.

BARLET TA OLTRE LE NOMINE, ASSEGNATI INCARICHI E DELEGHE

Il nuovo direttivo
di Forza Italia

BARLETTA Panoramica

BARLETTA Il dormitorio Caritas in via Manfredi 47


