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A CASTELNUOVO UN PROGETTO A SOSTEGNO DEI
PROFUGHI IN LIBANO
News 21-02-2012

Continua l’impegno del Comune di Castelnuovo Berardenga e dei cittadini a favore dei

profughi palestinesi in Libano. Dopo la raccolta di giochi da inviare ai bambini dei campi
profughi che ha coinvolto la comunità di Pianella, infatti, l’amministrazione comunale, insieme

all’associazione culturale “Ulaia” ha attivato il programma “Cercastorie tra Libano e Italia”, un
progetto di gemellaggio tra la Biblioteca comunale senese e la biblioteca del campo di Burj
al Shemali, in Libano, con l’intento di affiancare bambini palestinesi a bambini italiani per dare

vita a un lavoro creativo tra arte e letteratura in cui ognuno è portatore di culture diverse. 

“Il nostro impegno a sostegno dei profughi in Libano – spiega l’assessore alla cultura del

Comune di Castelnuovo Berardenga, Annalisa Giovani – va avanti dal 2000. Siamo convinti

che proprio attraverso l’arte e la cultura si possa costruire un ponte di solidarietà e pace che

sia di aiuto e conforto per chi, in tutti questi anni, è stato privato della propria vita e dei propri

diritti. Quello di ‘Cercastorie’ è un progetto che ne segue un altro che ha riscosso molto

successo lo scorso anno, realizzato sempre in collaborazione con i volontari di ‘Ulaia’ e che ha

visto la nascita di un vero e proprio gemellaggio tra i nostri ragazzi e quelli dei campi profughi,

attraverso la musica”.

“Cercastorie tra Libano e Italia” è un progetto diretto dall’artista Simonetta Lambertini con la
collaborazione di Anita Piccolo e rappresenta la tappa palestinese del più ampio “Cercastorie”
nato nel 2006. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.ulaia.org
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25 aprile: a Milano fischi a Podesta' e per Formigoni
AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 5 ore fa

(AGI) Milano - E' stato accolto e accompagnato dai fischi sia durante il corteo che

ha attraversato il centro di Milano, sia prima che durante l'intervento finale sul palco

allestito in piazza Duomo. Puntuali le proteste all'annuncio del suo intervento ...Articoli correlati » « Indietro  Avanti »
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ARTICOLI CORRELATI

•CASTELNUOVO HA FESTEGGIATO I CENTO ANNI DI PRIMETTA VENTURI

• GLI INTERVENTI DI ACQUEDOTTO DEL FIORA A CASTELNUOVO

•AL TEATRO DI CASTELNUOVO IN SCENA "COM'ERA NEI PIANI"

•A CASTELNUOVO BERARDENGA GRAZIE A "MOVE OFF" RITORNA LA DANZA DI QUALITA'

•IL COMUNE DI CASTELNUOVO OFFRE LAVORO AI GIOVANI NEL SOCIALE

•A CASTELNUOVO BERARDENGA ARRIVA "LA RIVINCITA DELLE BIONDE"

•IL COMUNE DI CASTELNUOVO OSPITE A "DILLO AL SINDACO"

•A CASTELNUOVO CONTINUA L'IMPEGNO PER GLI ANZIANI

•RIAPRE IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI A PIANELLA

•SINDACO CASTELNUOVO: "IMU AL MINIMO SULLA PRIMA CASA"
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