	
  

Sogno di una … “Festa dell’Estate”
musica, divertimento, solidarietà

Martedì 26 luglio 2011 dalle ore 21.00
presso il Centro Argos di Nettuno – Tre Cancelli
una serata all’insegna della solidarietà
organizzata dalla Fondazione Placido Puliatti onlus
Per sostenere il progetto “In assenza di gravità: riabilitazione in acqua per bambini e ragazzi
disabili”, la Fondazione Placido Puliatti onlus presenta martedì 26 luglio dalle ore 21 la “Festa
dell’estate”: una serata da passare insieme, negli spazi del Centro Argos in via S. Maria Goretti 78/A, con
esibizioni di musica dal vivo, un mercatino artigianale e gustose specialità enogastronomiche.
Nel corso della serata si esibiranno gruppi che rappresentano stili musicali differenti: musica popolare
e “pizzica” con i Macaria , “bossanova” con i Trovanova, i gruppi rock dei Bricklayer e dei Father
of Invention, la cantante Michela Botti e altri giovani artisti. Diversi stand e produttori proporranno
prodotti tipici e sapori legati alla buona tavola: fra le realtà coinvolte l’azienda agricola Il Simposio,
l’Apistica Lo Iacono, produttrice di “miele d’autore”, l’Antica Norcineria Falcucci-Riggi e i
formaggi prodotti dai ragazzi dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “A ruota libera
onlus”. L’azienda agricola Casale del Giglio offrirà una prelibata degustazione enogastronomica.
I partecipanti alla serata hanno deciso di intervenire a titolo gratuito e di devolvere parte o tutto
il ricavato della vendita dei prodotti al progetto “In assenza di gravità: riabilitazione in acqua per
bambini e ragazzi disabili”.
La festa, aperta a tutti e con ingresso libero, vuole unire infatti al piacere dello stare insieme uno
scopo fondamentale: garantire terapie riabilitative gratuite in acqua a 20 bambini e ragazzi
disabili del territorio di Nettuno, Anzio e comuni limitrofi, provenienti da famiglie in
condizione di disagio economico.
Il progetto “In assenza di gravità” è solo l’ultima delle tante iniziative che la Fondazione Placido
Puliatti onlus, dal 2006 a oggi, ha proposto per la prevenzione, la cura, la riabilitazione, il
sostegno morale e materiale a bambini e ragazzi con disabilità visiva (cecità e ipovisione
grave), anche in presenza di plurihandicap, sempre coinvolgendo le loro famiglie. Nel corso della
serata gli operatori e i volontari saranno a disposizione per illustrare le attività della Fondazione.
Chi volesse sostenere il progetto può donare sul c/c postale n. 7212651, indicando nella causale
Progetto “In assenza di gravità”. Informazioni dettagliate e altre modalità di donazione su
www.fondazioneplacidopuliatti.org.
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