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Istituto San Giuseppe,
Fiera del libro
Se sono cresciuti con l’amore per i libri,
un po’ è anche merito nostro
Grande successo per la ﬁera del libro di sabato 29 settembre 2012. Questo appuntamento è stato fortemente voluto da
noi docenti di scuola primaria
e dell’infanzia per due motivi.
Il primo nasce dalla volontà di
“esserci” sempre e comunque nel
nostro territorio. Non è la prima
volta, infatti, che il nostro istituto
partecipa attivamente ad iniziative di interesse sociale promosse
da enti e associazioni territoriali.
Il secondo motivo è rappresentato dal desiderio di dare il via, con
questa iniziativa, ad una serie di
attività extracurricolari che coinvolgono docenti, alunni e genitori e che prevedono un diverso modo di “fare scuola”: attivo,

manipolativo, interessante e
coinvolgente per i nostri bambini. Ciò perché siamo convinte che, a fronte di un uso spesso esagerato e quasi compulsivo di tecnologie d’ogni tipo, sia
necessario richiamare l’attenzione su uno strumento di cultura secolare e importantissimo: il
libro, appunto. Questa convinzione ci ha invogliato ad apprendere ed usare tecniche didattiche attraenti per i bambini, ma
anche molto efﬁcaci per i risultati di apprendimento, nella misura in cui incoraggiano la manualità, la creatività, la riﬂessione.
Ci riferiamo alla costruzione di
libri pop-up secondo la tecnica
di P. Johnson.

All’evento, tra gli altri, ha anche
partecipato l’assessore provinciale alle Attività Produttive e
Ambiente, Pasquale Pazienza.
Quest’anno, infatti, il progetto
verte sull’ecologia e, per questo,
la ﬁera del libro è stata corredata anche da una piccola esposizione di piante bonsai ad opera
del bonsaista di fama internazionale Antonio Conte. Il laboratorio di poesia è stato condotto con
grande coinvolgimento di bambini dal talentuoso poeta Alfonso
Graziani, mentre il laboratorio “il
nonno racconta” dal responsabile dell’ houser Terza Età, Raffaele de Senen.
La Coordinatrice pedagogica
e le docenti, religiose e laiche

Ambulatorio medico
Santa Maria del Conventino
Al via l’ambulatorio medico
della Caritas Diocesana, coordinato dal dott. Francesco
Niglio.
Ad esso possono accedere
tutte le persone, in stato di indigenza, bisognose di una visita
medica gratuita.
La Caritas Diocesana, grazie
al contributo del dott. Francesco Niglio (Chirurgo Pediatra e
docente di Anatomia) ha posto
in essere un ambulatorio veramente efﬁciente, con annessa

una farmacia solidale, dove è
possibile anche ricevere farmaci necessari.
Pertanto, a italiani e stranieri che fanno richiesta di denaro per medicinali o visite mediche, è possibile dire di rivolgersi presso l’ambulatorio medico
del Conventino, in via Orientale 24, nei giorni e nell’ora indicati nel calendario, che ogni mese
sarà redatto appositamente
dalla Caritas. In particolare,
nel mese di ottobre, l’ambula-

torio sarà aperto, dalle ore 17.30
alle ore 19.00, lunedì 1, giovedì
4, lunedì 8, venerdì 12, lunedì
15, giovedì 18, lunedì 22, venerdì 26, lunedì 29.
A tale ambulatorio, inoltre, è
possibile far pervenire farmaci non più in uso (non scaduti tranne pannoloni per adulti,
materiale per cateteri o ﬂebo).
Sono molto graditi e utili i farmaci da banco (antinﬁammatori, antidoloriﬁci, antibiotici,
ecc.).

Parrocchia
San Michele di Foggia
“Ritorna al suo posto il crociﬁsso restaurato. Finalmente – si
legge in una nota stampa inviata
al settimanale diocesano - dopo
diversi mesi di lavoro di restauro ci è stato riconsegnato lo storico crociﬁsso della nostra chiesa. Lo abbiamo collocato dove
era anticamente come dimostra
la foto fatta durante il periodo
della guerra. Un grazie sincero
agli amici che si sono fatti carico

dei costi del restauro, alla restauratrice e a tutti quelli che hanno
creduto in questo progetto. Ci
siamo riappropriati di un pezzettino della nostra storia”. Durante la novena di San Michele mercoledì 26 alle ore 17.00, alla presenza della restauratrice è stato
presentato il lavoro di restauro
realizzato ed è stato consegnato
ufﬁcialmente alla comunità parrocchiale di San Michele.

