

09/01/2014: Il 2014 inizia con una bellissima ospitata dei ragazzi dell'A.I.P.D. presso la sede della
redazione di Idea Radio a Latiano. Durante la giornata i ragazzi hanno avuto modo di visitare gli
uffici, conoscere il Presidente, gli speaker e tutto il team organizzativo del network latianese.
Contestualmente sono intervenuti più volte in radio, pubblicizzando in particolare il nuovo
calendario 2014, realizzato grazie alla collaborazione dell'azienda vinicola "Cantine Due Palme" e
distribuito da Quotidiano di Puglia, redazione di Brindisi e Lecce. In trasmissione sono intervenuti
anche operatori del Centro diurno, genitori e parenti dei ragazzi, nonchè la dott.ssa Monica
Caradonna, responsabile della comunicazione dell'azienda che ha interamente finanziato il
progetto. Durante i vari interventi l'Associazione ha avuto modo di raccontarsi, facendo leva
sull'importanza, per tutti i ragazzi, di essere presenti nella società, sia per vivere attivamente la
vita sociale, che per sensibilizzare il territorio rendendolo sempre più pronto ad accogliere la
diversità.



06/02/2014: Nasce un connubio con Agusta Westland Brindisi, grazie ad un incontro tra il
Direttore dell’azienda, Ing. Luigi Fulvio Simone, e il Direttore del Centro diurno “D. Cappello”, Col.
Mario Giampietro. L’incontro ha avuto obiettivo di stringere rapporti di solidarietà a seguito di una
donazione già effettuata a nostro favore, motivo per cui l’Agusta Westland è stata iscritta nell’Albo
dei Donatori della nostra sezione. L’incontro si è concluso con l’intendimento di una futura
collaborazione.



21/03/2014: 2014 WORLD Down Syndrome Day - In occasione della Giornata Mondiale della
Persona con Sindrome di Down si è tenuta, presso i locali dell’AIPD Brindisi, una cena i cui
protagonisti sono stati i ragazzi dell’Associazione, nelle vesti di camerieri di una cena di
beneficienza organizzata tutta da loro, dalla scelta dei tovagliati, alle stoviglie, fino alla
realizzazione degli inviti ed alla pre-vendita dei biglietti. L’idea è nata dall’importanza del
coinvolgimento operativo dei ragazzi nell’organizzazione di un evento che rappresenti il loro
essere “speciali”, ma non “diversi”, pertanto capaci di rendersi utili e quindi ospitare “in casa loro”
tutti coloro che hanno il piacere di trascorrere una serata in loro compagnia. La serata è servita a
i diffondere sempre più l’esistenza di questa speciale realtà, soprattutto al fine di sensibilizzare la
popolazione del territorio alla donazione volontaria del proprio Cinque per Mille. La serata è stata
allietata dalle esibizioni del Soprano lirico Teresa Panunzio, musicoterapista e Presidente
dell’Associazione Culturale Musicale Giacomo Puccini e dal giovanissimo “The Voice of Jesus
Gospel Choir”, il primo coro Gospel brindisino, voluto dal dott. Massimo Mevoli e diretto dal
Maestro e Vocal Coach Emanuele Martellotti, premiato come eccellenza salentina alla “Notte di
Note 2011”.



03/03/2014: Un momento di preghiera per l’Aipd Brindisi grazie alla celebrazione della Santa
Messa in occasione delle imminenti festività Pasquali. La funzione è stata celebrata presso i nostri
locali, per la gioia dei ragazzi, delle loro famiglie, degli operatori e i soci della sezione.



05/05/2014: Anche l’A.I.P.D. Brindisi diffonde un divertente video sulle note del tormentone
2014, “Happy” di Pharrell Williams. Le riprese, effettuate in diversi giorni e con non poca fatica da
parte di ragazzi ed operatori, hanno consentito la realizzazione di un video musicale finalizzato a
trasmettere allegria, serenità e soprattutto a diffondere il messaggio che anche convivendo con la
disabilità si può essere felici. Si ringrazia la cortese collaborazione del dott. Alessio Allegretti per il
montaggio delle scene. Per visualizzare il video clicca qui.



08/05/2014: Una serata entusiasmante per i ragazzi del Centro diurno, trascorsa presso un
conosciuto locale brindisino, all’insegna del buon cibo, musica anni ‘80 e divertimento. I ragazzi
hanno organizzato l’uscita partendo dalla scelta del locale, fino alla prenotazione, la scelta del
luogo e dell’ora di incontro e del tavolo a cui sedere. Un momento molto importante di autonomia
e integrazione sociale, che ha regalato ai ragazzi una serata diversa e soprattutto in compagnia
dei loro amici e compagni di vita.



20/05/2014: E’ stata inaugurata la collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Mickildaus Eventi, presieduta dalla dott.ssa Daniela Guida, che ha gentilmente offerto ai ragazzi
dell’A.I.P.D. la possibilità di frequentare delle lezioni di teatro ed espressione corporea, culminate
in una rappresentazione teatrale tenutasi presso il Maxicinema Andromeda di Brindisi. Armando,
Davide, Annamaria ed Alessandro si sono esibiti durante la rappresentazione dimostrando tanto
impegno, costanza e soprattutto voglia di essere parte essenziale della nostra società.



04/06/2014: I ragazzi dell’A.I.P.D. sono stati invitati presso la sede del Decathlon Brindisi per un
pomeriggio in cui, come già avvenuto negli anni passati, hanno avuto la possibilità di conoscere gli
operatori e gli addetti vendita dell’esercizio. A differenza del passato, però, in questa occasione,
hanno avuto modo di conoscere un gruppo di Scout, che ha insegnato loro come montare una
tenda e come utilizzare un fornellino da campeggio. Il tutto contornato dall’animazione di
“Artisticamente”, che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.



09/06/2014: Anche quest’anno i ragazzi dell’AIPD di Brindisi hanno partecipato alla passeggiata
in barca a vela “Conoscersi in Regata”. Si è trattato della seconda edizione dell’evento di vela
solidale organizzato dall’associazione “GV3 – a Gonfie Vele Verso la Vita“, assieme a Lega Navale e
Circolo della Vela di Brindisi con il patrocinio di Federmanager-Puglia, del Comune e della Asl di
Brindisi e Capitaneria di Porto. I ragazzi dell’AIPD di Brindisi sono stati al timone dell’imbarcazione
messa loro a disposizione (un catamarano con skipper professionisti a bordo); sono stati al tempo
stesso membri dell’equipaggio e capitani, sperimentando l’ebbrezza di spiegare le vele, cazzare la
randa, strambare, cazzare la scotta e altre manovre previste nella navigazione con barca a vela.



27/06/2014 - La BR editori devolve all’AIPD il ricavato del libro “SACA – Una storia meridionale” :
Si é svolta venerdì 27 giugno, presso la sede dell’Associazione Italiana Persone Down d Brindisi,
una piccola cerimonia di ringraziamento rivolta al dott. Alberto Leoci e al dott. Nicola Passarelli,
autori del libro “SACA – Una storia meridionale”, il cui ricavato é stato devoluto all’Associazione.
All’occasione era presente anche l’avvocato Balsamo, della Balsamo-Ragione Editori, quale
promotore anch’egli dell’iniziativa di donazione. L’A.I.P.D. Brindisi é lieta di ringraziare
ufficialmente gli autori e l’editore, che si sono mostrati sensibili ad una realtà che, seppur ben
avviata nel territorio brindisino, risente ancora di grosse difficoltà economiche, dovute al
particolare periodo di crisi che si riflette anche sugli Enti Pubblici finanziatori del Centro diurno
che essa gestisce. “Ci auguriamo che iniziative come questa siano conosciute ed apprezzate dal
territorio – dice il Presidente, Maria Eleonora Piciocco – affinché i nostri ragazzi possano
continuare le attività di recupero, mantenimento e potenziamento dell’autonomia a cui tanto
teniamo e su cui puntiamo per il loro futuro…



08/10/2014: si è tenuto presso il Palazzetto “Palamelfi” di Brindisi in Via Ruta, 28, il
“Gran Galà di Cake Design”! L'evento nasce da una idea dell’AIPD di Brindisi in
collaborazione con l’A.S.D. AIPD Brindisi Sport in occasione della Giornata Nazionale della

Persona con la Sindrome di Down che si celebra il 12 ottobre di ogni anno. L’evento,
presentato dalla speaker di Ciccio Riccio Ilia D’ARPA ha coinvolto 20 dilettanti brindisini e

non, nel campo della realizzazione di torte e dolci frutto della propria fantasia e delle
proprie capacità culinarie.


I lavori sono stati valutati da una giuria di qualità, composta da personaggi noti nel
territorio, tra cui 4 giocatori dell’Enel Basket Brindisi , Antonio BENARRIVO, il
giornalista Antonio CELESTE ed un esperto del settore, il cake designer e wedding
planner Marco MAGGI.



Ai “golosi momenti” della sfida dolciaria si sono alternate diverse esibizioni
artistiche, divise tra canto ballo e moda con la presenza di professionisti dei
diversi settori artistici come il soprano lirico, musicoterapista e vocal coach Teresa
PANUNZIO, la 16enne Georgia FONSECA volto noto della trasmissione di Canale 5
“Io Canto” nel 2013, i The NewLab Project ed The voice of Jesus Gospel

Choir entrambi diretti da Emanuele MARTELLOTTI e gli insegnanti di ballo latinoamericano Daniele COSTANTINI e Laura ZICOLA. Spazio anche alla cultura popolare
brindisina con Teresa GUADALUPI e Giancarlo CAFIERO che hanno letto alcune
opere in vernacolo dell'avvocato Ennio MASIELLO.


A conferire eleganza all’evento due specialissime sfilate di moda di abiti da sposa
e cerimonia indossati, oltre che da modelli, anche dai ragazzi e dai bambini
dell’Associazione.

