






Michele Traversa

LSDmagazine – Il 22 giugno a Ceglie del Campo si
inaugura l’”Orto della Salute” per gli affetti da disabilità e
gli emarginati

lsdmagazine.com/il-22-giugno-a-ceglie-del-campo-si-inaugura-lorto-della-salute-per-gli-affetti-da-disabilita-
e-gli-emarginati/45777/

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”. Ippocrate.

È solo un piacere personale? No, la cura dell’orto, o del giardino, è anche un
fondamentale fattore di salute.

Con questo presupposto il prossimo 22 giugno alle 10, in strada la Lamia 3 a Ceglie Del
Campo si inaugurerà l’Orto della Salute , studiato e promosso dall’omonima
Associazione, in collaborazione con la Fondazione Nikolaos.

Alla presentazione interverranno il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’Assessore
comunale al Welfare, Francesca Bottalico, il Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito
Giordano Cardone e i responsabili del progetto, Vincenzo Limosano e Roberto Berardi.
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Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, affetti da disabilità fisica o
mentale, versano in situazioni di esclusione o emarginazione sociale: a loro sono dedicati
percorsi di accompagnamento a attività che agevolino l’inserimento sociale
contribuendo al miglioramento e mantenimento delle autonomie personali.
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Si tratta di un vero e proprio “orto comune”, che sarà curato dai disabili con il supporto di
uno staff di volontari e di un operatore specializzato del settore agricolo e in orti sociali,
nonché da tutte le associazioni a diverso titolo coinvolte nel progetto. L’orto sorge in una
piccola area coltivabile messa a disposizione dalla Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani e
la sua manutenzione è affidata ai soci dell’Associazione Orto della Salute.

«Attraverso questo progetto è possibile migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili
residenti nell’area metropolitana di Bari con l’apprendimento di nuove abilità e competenze
pratiche e teoriche costituisce un supporto per l’autonomia e l’autostima dei soggetti con
obiettivo l’ortoterapia»  è  il commento di Roberto Berardi, responsabile dell’Orto della
Salute, che prosegue «Far crescere una coltura, innesca nel partecipante senso di orgoglio e
soddisfazione e contribuisce a sviluppare senso di responsabilità, stimola capacità cognitive e
muscolari».

La Fondazione Nikolaos avrà il compito di pianificare le attività dell’orto (studio,
ubicazione, superficie da coltivare, scelta delle piante e delle attrezzature da utilizzare). Il
gruppo di lavoro si riunirà periodicamente, per monitorare le attività di coltivazione e
manutenzione mentre i volontari contribuiranno all’utilizzo delle attrezzature e dei
materiali necessari e all’affiancamento costante dei disabili sul campo.

Altri Articoli:

Immersi nella natura nel nome della solidarietà: inaugurato
stamattina l’Orto della Salute a Ceglie del Campo
22 Giugno 2019 | Di: Serena-manieri

Lo staff completo che è impegnato nel progetto che vede come
capofila il dott. Enzo Limosano Accoglienza, condivisione,
partecipazione. Sono le ...

L’autore Fabio Strinati omaggia il poeta canadese Bruce Hunter
componendo “Poesia Campagnola”
5 Maggio 2019 | Di: Michele-traversa

Fabio Strinati POESIA CAMPAGNOLA ...

Rovazzi, Crescentini e Trezeguet per l’inaugurazione della
boutique “Hublot” a Roma
14 Giugno 2019 | Di: Michele-traversa

In foto Fabio Rovazzi, Ricardo Guadalupe, Carolina Crescentini e
David Trezeguet La prestigiosa Maison d’orologeria svizzera
Hublot, ...
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A Milano il ristorante pugliese Olio – Cucina fresca presenta il
lunch menu per l’estate 2019
7 Giugno 2019 | Di: Redazione

Olio – Cucina Fresca, il ristorante pugliese che onora la grande
tradizione enogastronomica pugliese a Milano, propone per la
primavera-estate 2019 un lunch ...

Ordine Equestre Santo Sepolcro Gerosolimitano: a Bari la
cerimonia dell’investitura dei cavalieri e delle dame
11 Maggio 2019 | Di: Michele-traversa

Si terrà domenica 12 maggio 2019 , con inizio ore 10:00,  la
cerimonia di investitura dei cavalieri e delle dame ...

5/5

https://www.lsdmagazine.com/a-milano-il-ristorante-pugliese-olio-cucina-fresca-presenta-il-lunch-menu-per-lestate-2019/45576/
https://www.lsdmagazine.com/author/redazione/
https://www.lsdmagazine.com/ordine-equestre-santo-sepolcro-gerosolimitano-a-bari-la-cerimonia-dellinvestitura-dei-cavalieri-e-delle-dame/45139/
https://www.lsdmagazine.com/author/michele-traversa/


Serena Manieri

inaugurato stamattina l’Orto della Salute a Ceglie del
Campo

lsdmagazine.com/immersi-nella-natura-nel-nome-della-solidarieta-inaugurato-stamattina-lorto-della-
salute-a-ceglie-del-campo/45831/

Lo staff completo che è impegnato nel progetto che vede come capofila il dott. Enzo
Limosano

Accoglienza, condivisione, partecipazione. Sono le parole chiave del nuovo Orto della
Salute, il progetto di solidarietà inaugurato questa mattina e promosso dall’omonima
Associazione con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Nikolaos. L’iniziativa,
rivolta principalmente ai diversamente abili e agli anziani di Bari e provincia, nasce dalla
ferma convinzione che l’inclusione sia l’unica vera risposta alle barriere e che tramite la
condivisione di progetti si possa intervenire in sostegno di coloro che versano in
situazione di esclusione o emarginazione sociale.
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Nasce, dunque, in strada Lamia n.3 a Ceglie del Campo – all’interno di un’area coltivabile
messa a disposizione dalla Onlus Nikolaos Prof. Nicola Damiani – un “orto comune” al cui
interno i volontari assistono gli utenti nella coltura tramite percorsi di
accompagnamento, in cui ciascuno opera mantenendo la propria personale autonomia.
La tecnica è quella dell’Ortoterapia, metodo riabilitativo che appartiene all’ambito delle
terapie occupazionali e che consiste nell’incentivare, preparare e affiancare il soggetto
nella cura e gestione del verde, nella coltivazione di fiori, ortaggi e altre piante. Prendersi
cura di organismi viventi, in misura maggiore se in gruppo, stimola infatti la socialità e il
senso di responsabilità verso e di stima verso sé stessi.
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A livello fisico, inoltre, sollecita l’attività motoria, migliora il tono generale dell’organismo
e dell’umore, fino ad attenuare stress e ansia. È con questi auspici che il nuovo Orto della
Salute intende stimolare una quanto più ampia e trasversale partecipazione alle sue
attività. Queste ultime saranno coordinate da un operatore del settore agricolo
specializzato in orti sociali, nonché dai volontari di tutte le associazioni coinvolte, a vario
titolo, nel progetto. L’iniziativa di solidarietà, infatti, è pensata anche per rafforzare la
rete di rapporti tra le realtà del Terzo Settore che già si occupano, sul territorio
metropolitano, di offrire assistenza al target di riferimento: lavorando in sinergia, è
possibile per gli attori coinvolti allargare i propri orizzonti ad attività e progettualità di più
ampio respiro, integrate fra loro e utili a migliorare la propria proposta, in un circolo
virtuoso di assistenza verso il prossimo.

Altri Articoli:

Il 22 giugno a Ceglie del Campo si inaugura l'”Orto della Salute”
per gli affetti da disabilità e gli emarginati
19 Giugno 2019 | Di: Michele-traversa

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”.
Ippocrate. È solo un piacere personale? No, la ...

“Esclusivo. Tutti i colori del Gossip” il nuovo progetto editoriale
della showgirl Manila Gorio
30 Luglio 2019 | Di: Michele-traversa

Manila Gorio Sono felice ed emozionata ci dice la conduttrice e
showgirl Manila Gorio che presenta in esclusiva per i lettori ...
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Celebrata a Taranto la Giornata della Marina 2019 con Elisabetta
Trenta, Enzo Vecciarelli, Valter Girardelli
11 Giugno 2019 | Di: Michele-traversa

Si è svolta ieri nella Stazione Navale Mar Grande di Taranto la
celebrazione della Giornata della Marina 2019 alla presenza ...

L’autore Fabio Strinati omaggia il poeta canadese Bruce Hunter
componendo “Poesia Campagnola”
5 Maggio 2019 | Di: Michele-traversa

Fabio Strinati POESIA CAMPAGNOLA ...

Il 24 e 25 luglio arriva Sanyo Gutiérrez al Kendro: il campione
argentino è come: “Il Novak Djokovic del padel”
18 Luglio 2019 | Di: Michele-traversa

Sanyo Gutiérrez Il Kendro sport Village è diventato il nuovo
tempio del fitness e dello sport del Sud Italia questo perché ...
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Inaugurato a Bari il primo "Orto comune
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Uno spazio aperto in particolare ad anziani e diversamente abili, ma anche a
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Ascolta (//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?

customerid=4841&lang=it_it&url=onclick=https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1153239/inaugurato-

a-bari-il-primo-orto-comune-della-salute.html)

BARI -    È stato inaugurato a Ceglie del Campo, quartiere alla periferia di Bari, il primo

Orto della Salute, ideato e realizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con

la Fondazione Nikolaos. Uno spazio aperto in particolare ad anziani e diversamente

abili, ma anche a tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo in compagnia,

curando un pezzetto di orto e mangiando il cibo genuino prodotto dalla terra. Ogni

domenica, infatti, Enzo Limosano presidente dell’associazione Orto della Salute,

organizzerà al �anco dei suoi collaboratori, pranzi frugali aperti ai soci, durante i quali

poter assaporare la genuinità dei prodotti coltivati.

«Attraverso questo progetto è possibile migliorare le condizioni di vita dei

diversamente abili residenti nell’area metropolitana di Bari con l’apprendimento di

nuove abilità e competenze pratiche e teoriche costituisce un supporto per

l’autonomia e l’autostima dei soggetti con obiettivo  l’ortoterapia»   è   il commento

di  Roberto Berardi, responsabile dell’Orto della Salute, che prosegue «Far crescere

una coltura, innesca nel partecipante senso di orgoglio e soddisfazione e contribuisce

a sviluppare senso di responsabilità, stimola capacità cognitive e muscolari».

VERSO IL CONCERTONE

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-

tv/1165975/notte-della-taranta-manca-una-

settimana-le-prove-con-enzo-avitabile.html)
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SEGUI ANCHE:

GDM.TV

Notte della Taranta, manca una
settimana: le prove con Enzo
Avitabile
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-
tv/1165975/notte-della-taranta-
manca-una-settimana-le-prove-
con-enzo-avitabile.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1165350/intossicati-

nelle-vigne-di-turi-20-braccianti-in-prognosi-riservata.html)

Intossicati nelle vigne di Turi, 20 braccianti al pronto soccorso
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1165350/intossicati-
nelle-vigne-di-turi-20-braccianti-in-prognosi-riservata.html)
 

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1165046/bari-

bimba-in-terapia-intensiva-si-sospetta-caso-di-seu.html)

Bari, bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva: si tratta di un...
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1165046/bari-
bimba-in-terapia-intensiva-si-sospetta-caso-di-seu.html)
 

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/bari/1165924/polignano-

a-mare-auto-in-fiamme-sulla-ss-16.html)

Polignano a Mare: auto in fiamme sulla SS 16
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/bari/1165924/polignano-
a-mare-auto-in-fiamme-sulla-ss-16.html)
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(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-

tv/1165357/monopoli-un-carillon-vivente-in-onore-

della-madonna-della-madia.html)

Monopoli, un «carillon vivente» in onore della
Madonna della Madia
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-
tv/1165357/monopoli-un-carillon-vivente-in-onore-
della-madonna-della-madia.html)
 

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1165433/seu-

a-bari-resta-grave-la-bimba-barese-escluso-rischio-focolaio.html)

Seu a Bari, resta grave la bimba barese: escluso rischio «focolaio»
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1165433/seu-
a-bari-resta-grave-la-bimba-barese-escluso-rischio-focolaio.html)
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bimba-di-un-anno-ha-malore-in-spiaggia-trasportata-in-elisoccorso-al-
policlinico-di-bari.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1165568/taranto-

folla-alla-messa-per-nadia-toffa-il-vescovo-infondeva-serenita.html)

Taranto, folla alla messa per Nadia Toffa, il vescovo: «Infondeva serenità»
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1165568/taranto-
folla-alla-messa-per-nadia-toffa-il-vescovo-infondeva-serenita.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/bari/1165924/polignano-

a-mare-auto-in-fiamme-sulla-ss-16.html)

Polignano a Mare: auto in fiamme sulla SS 16
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/bari/1165924/polignano-
a-mare-auto-in-fiamme-sulla-ss-16.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1165046/bari-

bimba-in-terapia-intensiva-si-sospetta-caso-di-seu.html)

Bari, bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva: si tratta di un
caso di Seu
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1165046/bari-
bimba-in-terapia-intensiva-si-sospetta-caso-di-seu.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-

tv/1165057/carlo-verdone-parla-salentino-l-

imitazione-del-fan-e-virale.html)

Carlo Verdone parla salentino: l'imitazione del fan è
virale
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-
tv/1165057/carlo-verdone-parla-salentino-l-
imitazione-del-fan-e-virale.html)

LE RUBRICHE
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«I Capuleti e i Montecchi»:
l'amore tra Romeo e Giuliet...
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1166029/i-
capuleti-e-i-montecchi-l-amore-
tra-romeo-e-giulietta-torna-a-
vivere-ad-acquaviva.html)
 

BARI >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1166029/i-

capuleti-e-i-montecchi-l-amore-tra-

romeo-e-giulietta-torna-a-vivere-ad-

acquaviva.html) Addio a Peter Fonda, star di Easy
Rider
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/cinema-
e-spettacoli/1165957/addio-a-
peter-fonda-star-di-easy-
rider.html)
 

CINEMA E SPETTACOLI >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/cinema-

e-spettacoli/1165957/addio-a-peter-

fonda-star-di-easy-rider.html)

C'erano le grandi firme sui tasti
di una volta
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/analisi/1165730/c-
erano-le-grandi-firme-sui-tasti-
di-una-volta.html)
 

ANALISI >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/analisi/1165730/c-

erano-le-grandi-firme-sui-tasti-di-

una-volta.html)

La cantante Elodie è a Molfetta:
la rivelazione sui soc...
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/gossip-
e-dintorni/1165562/la-
cantante-elodie-e-a-molfetta-
la-rivelazione-sui-social.html)
 

GOSSIP E DINTORNI >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/gossip-

e-dintorni/1165562/la-cantante-

elodie-e-a-molfetta-la-rivelazione-

sui-social.html)

«La Notte della Taranta è un
cesto di buone intenzioni ...
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/-
gazzettamusic/1164998/la-
notte-della-taranta-e-un-cesto-
di-buone-intenzioni-che-va-
custodito-parla-giovanna-
marini.html)
 

#GAZZETTAMUSIC >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/-

gazzettamusic/1164998/la-notte-

della-taranta-e-un-cesto-di-buone-

intenzioni-che-va-custodito-parla-

giovanna-marini.html)
Risotto d'amare con salsa di
cipolla di Margherita Igp
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/ricette/1164622/risotto-
d-amare-con-salsa-di-cipolla-di-
margherita-igp.html)
 

RICETTE >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/ricette/1164622/risotto-

d-amare-con-salsa-di-cipolla-di-

margherita-igp.html)

Romania, due caccia italiani
intercettano velivolo non ...
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia-
con-le-
stellette/1164603/romania-
due-caccia-italiani-intercettano-
velivolo-non-identificato.html)
 

PUGLIA CON LE STELLETTE >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia-

con-le-stellette/1164603/romania-

due-caccia-italiani-intercettano-

velivolo-non-identificato.html)

Bari calcio, boom abbonamenti:
superati i 5mila tessera...
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/il-
biancorosso/1164492/bari-
calcio-boom-per-gli-
abbonamenti-superati-i-5mila-
tesserati.html)
 

IL BIANCOROSSO >

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/il-

biancorosso/1164492/bari-calcio-

boom-per-gli-abbonamenti-superati-

i-5mila-tesserati.html)
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17 Agosto 2019  Il Rotaract Club Bari Agorà invita tutti a partecipare al World Cleanup Day!      
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In evidenza   Salute  

Nasce a Bari l’Orto della Salute
  19 Giugno 2019    Antonio Curci

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”. Ippocrate.

È solo un piacere personale? No, la cura dell’orto, o del giardino, è anche un fondamentale fattore di
salute.

Con questo presupposto il prossimo 22 giugno alle 10, in strada la Lamia 3 a Ceglie Del Campo si
inaugurerà l’Orto della Salute, studiato e promosso dall’omonima Associazione, in collaborazione
con la Fondazione Nikolaos.

Alla presentazione interverranno il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’Assessore comunale al
Welfare, Francesca Bottalico, il Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone e i
responsabili del progetto, Vincenzo Limosano e Roberto Berardi.

Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, a�etti da disabilità �sica o mentale,
versano in situazioni di esclusione o emarginazione sociale: a loro sono dedicati percorsi di
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accompagnamento a attività che agevolino l’inserimento sociale contribuendo al miglioramento e
mantenimento delle autonomie personali.

Bari  

Il Rotaract Club Bari
Agorà invita tutti a
partecipare al World
Cleanup Day!
  17 Agosto 2019   Antonio Curci   0

L’appello di solidarietà lanciato lo
scorso 31 marzo dal Presidente di Club
Paolo Iannone e dalla Commissione
“We Love The
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Si tratta di un vero e proprio “orto comune”, che sarà curato dai disabili con il supporto di uno sta�
di volontari e di un operatore specializzato del settore agricolo e in orti sociali, nonché da tutte le
associazioni a diverso titolo coinvolte nel progetto. L’orto sorge in una piccola area coltivabile messa
a disposizione dalla Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani e la sua manutenzione è a�data ai soci
dell’Associazione Orto della Salute.

«Attraverso questo progetto è possibile migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili
residenti nell’area metropolitana di Bari con l’apprendimento di nuove abilità e competenze pratiche
e teoriche costituisce un supporto per l’autonomia e l’autostima dei soggetti con
obiettivo l’ortoterapia» è il commento di Roberto Berardi, responsabile dell’Orto della Salute, che
prosegue «Far crescere una coltura, innesca nel partecipante senso di orgoglio e soddisfazione e
contribuisce a sviluppare senso di responsabilità, stimola capacità cognitive e muscolari».

La Fondazione Nikolaos avrà il compito di piani�care le attività dell’orto (studio, ubicazione,
super�cie da coltivare, scelta delle piante e delle attrezzature da utilizzare). Il gruppo di lavoro si
riunirà periodicamente, per monitorare le attività di coltivazione e manutenzione mentre i volontari

Bari, U�cio Carte
d’Identità, sportello
13…
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grazie!

  14 Agosto 2019   Commenti disabilitati
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← Festival del Tango Trani Chiamati alla Vita in Cristo →

contribuiranno all’utilizzo delle attrezzature e dei materiali necessari e all’a�ancamento costante dei
disabili sul campo.
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Puglia › Bari  Oggi è sabato 17 agosto 2019!

Agenda eventi

Sfoglia le città

Altamura
Andria
Bari
Barletta
Bitonto
Brindisi
Ceglie Messapica
Foggia
Francavilla Fontana
Gallipoli
Gioia del Colle
Gravina in Puglia
Grottaglie
Lecce
Manduria
Martina Franca
Monopoli
Ostuni
Otranto
Peschici
Ruvo di Puglia
Taranto
Trani

BARI 

Questa pagina fa parte del nostro archivio! 
Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

FREE ENTRY

Tutti gli eventi a ingresso
gratuito.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

CALENDARIO

Agosto 2019 (367)

Settembre 2019 (75)

Ottobre 2019 (11)

Novembre 2019 (12)

Dicembre 2019 (15)

Gennaio 2020 (6)

Febbraio 2020 (2)

Marzo 2020 (5)

Aprile 2020 (4)

EVENTI SPORTIVI INCONTRI CULTURALI

Sabato 22 giugno 2019 

Bari

Orto della Salute
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Arte e fotografia

Cabaret

Classica e Lirica

Enogastronomia

Eventi per bambini

Incontri culturali

Jazz e dintorni

Musica e concerti

Teatro

Vita notturna

Centri benessere

Dove bere

Dove dormire

Dove mangiare

Golosità

Librerie e...

Luoghi romantici

Musei, gallerie...

Parchi, boschi,...

Spiagge e lidi

Teatri e auditorium

COSA CERCHI?

 

Luglio 2020 (5)

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”.

Ippocrate.

E’ solo un piacere personale? No, la cura dell’orto, o del giardino, è anche

un fondamentale fattore di salute.

Con questo presupposto il prossimo 22 giugno alle 10 in strada la Lamia 3 a

Ceglie Del Campo si inaugurerà l’Orto della Salute studiato e promosso

dalla Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani.

Alla presentazione interverranno il presidente della Fondazione Nikolaos,

Vito Giordano Cardone, i responsabili del progetto, dott. Vincenzo

Limosano, Roberto Berardi, il sindaco di Bari, Antonio Decaro e l’assessore

al Welfare, Francesca Bottalico.

Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, affetti da

disabilità fisica o mentale, versano in situazioni di esclusione o

emarginazione sociale, per questo motivo, gli organizzatori hanno pensato

di intervenire tramite la costruzione di percorsi di accompagnamento che

conducano all’inserimento sociale accanto al miglioramento e

mantenimento delle autonomie personali.
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POTREBBERO

INTERESSARTI...

Martina Franca
dal 7 al 8 settembre 2019
Laboratorio di decorazione
e tinture vegetali

Statte
dal 22 al 23 agosto 2019
Il Grande Spirito

Statte
dal 27 al 28 agosto 2019
Toy Story 4

 
 

La caratteristica principale dell’Orto della Salute ci dice il dott. Enzo

Limosano è la creazione di un “orto comune” curato da disabili, supportati

dai volontari e da un operatore specializzato del settore agricolo e in orti

sociali, nonché da tutti i volontari delle associazioni a diverso titolo

coinvolte nel progetto.

L’orto sorge in una piccola area coltivabile messa a disposizione dalla stessa

Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani e la sua manutenzione è affidata ai

soggetti diversamente abili coinvolti con la supervisione occasionale sul

campo dei volontari. 

Attraverso questo progetto, ci dice Roberto Berardi, è possibile migliorare

le condizioni di vita dei diversamente abili residenti nell’area metropolitana

di Bari con l’apprendimento di nuove abilità e competenze pratiche e

teoriche costituisce un supporto per l’autonomia e l’autostima dei soggetti

con obiettivo l’”ortoterapia”.

Far crescere una coltura, continua Limosano, innesca nel partecipante

senso di orgoglio e soddisfazione e contribuisce a sviluppare senso di

responsabilità, stimola capacità cognitive e muscolari. 

La Fondazione Nikolaos avrà il compito di pianificare le attività dell’orto

(studio, ubicazione, superficie da coltivare, scelta delle piante e delle

attrezzature da utilizzare). Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente,

per monitorare le attività di coltivazione e manutenzione mentre i volontari

contribuiranno alla predisposizione delle attrezzature e dei materiali

necessari e all’affiancamento costante dei disabili sul campo. 

Web: www.fondazionenikolaos.it

Bari (Bari)
strada la Lamia 3 ceglie del campo
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RIFERIMENTI

DOMANDE FREQUENTI

PUBBLICITÀ

INFORMAZIONI

BLOG

CHI SIAMO

NOTE LEGALI

CONDIZIONI DI UTILIZZO

PRIVACY

SCRIVI UN COMMENTO

ore 10:00
ingresso libero

 

CONDIVIDI

letto 199 volte
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VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

(HTTP://WWW.CONTROWEB.IT/ARTICOLI/FOTO/ORTO.JPG)

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”. Ippocrate.

Dal   22 giugno alle 10, in strada la Lamia 3 a Ceglie Del Campo si inaugurerà l’Orto della Salute, studiato e promosso dall’omonima

Associazione, in collaborazione con la Fondazione Nikolaos.
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Alla presentazione interverranno il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’Assessore comunale al Welfare, Francesca Bottalico, il Presidente della

Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone e i responsabili del progetto, Vincenzo Limosano e Roberto Berardi.

Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, a�etti da disabilità �sica o mentale, versano in situazioni di esclusione o

emarginazione sociale: a loro sono dedicati percorsi di accompagnamento a attività che agevolino l’inserimento sociale contribuendo al

miglioramento e mantenimento delle autonomie personali.

Si tratta di un vero e proprio “orto comune”, che sarà curato dai disabili con il supporto di uno sta� di volontari e di un operatore

specializzato del settore agricolo e in orti sociali, nonché da tutte le associazioni a diverso titolo coinvolte nel progetto. L’orto sorge in una

piccola area coltivabile messa a disposizione dalla Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani e la sua manutenzione è a�data ai soci

dell’Associazione Orto della Salute.

L’obiettivo di quest’ iniziativa è di migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili residenti nell’area metropolitana di Bari con

l’apprendimento di nuove abilità e competenze pratiche e teoriche.

La Fondazione Nikolaos avrà il compito di piani�care le attività dell’orto (studio, ubicazione, super�cie da coltivare, scelta delle piante e delle

attrezzature da utilizzare). Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente, per monitorare le attività di coltivazione e manutenzione mentre i

volontari contribuiranno all’utilizzo delle attrezzature e dei materiali necessari e all’a�ancamento costante dei disabili sul campo.
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Bari - A Ceglie del Campo inaugurazione dell'Orto della Salute

21/06/2019

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”. Ippocrate.
È solo un piacere personale? No, la cura dell’orto, o del giardino, è anche un
fondamentale fattore di salute.

Con questo presupposto il prossimo 22 giugno alle 10, in strada la Lamia 3 a Ceglie Del
Campo si inaugurerà l’Orto della Salute, studiato e promosso dall’omonima Associazione,
in collaborazione con la Fondazione Nikolaos.
Alla presentazione interverranno il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’Assessore comunale al Welfare, Francesca Bottalico,
il Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone e i responsabili del progetto, Vincenzo Limosano e Roberto
Berardi.
Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, affetti da disabilità fisica o mentale, versano in situazioni di
esclusione o emarginazione sociale: a loro sono dedicati percorsi di accompagnamento a attività che agevolino
l’inserimento sociale contribuendo al miglioramento e mantenimento delle autonomie personali.
Si tratta di un vero e proprio “orto comune”, che sarà curato dai disabili con il supporto di uno staff di volontari e di un
operatore specializzato del settore agricolo e in orti sociali, nonché da tutte le associazioni a diverso titolo coinvolte nel
progetto. L’orto sorge in una piccola area coltivabile messa a disposizione dalla Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani e la
sua manutenzione è affidata ai soci dell’Associazione Orto della Salute.
«Attraverso questo progetto è possibile migliorare le condizioni di vita dei diversamente abili residenti nell’area
metropolitana di Bari con l’apprendimento di nuove abilità e competenze pratiche e teoriche costituisce un supporto per
l’autonomia e l’autostima dei soggetti con obiettivo l’ortoterapia» è il commento di Roberto Berardi, responsabile dell’Orto
della Salute, che prosegue «Far crescere una coltura, innesca nel partecipante senso di orgoglio e soddisfazione e
contribuisce a sviluppare senso di responsabilità, stimola capacità cognitive e muscolari».
La Fondazione Nikolaos avrà il compito di pianificare le attività dell’orto (studio, ubicazione, superficie da coltivare, scelta
delle piante e delle attrezzature da utilizzare). Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente, per monitorare le attività di
coltivazione e manutenzione mentre i volontari contribuiranno all’utilizzo delle attrezzature e dei materiali necessari e
all’affiancamento costante dei disabili sul campo.
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Domani l'assessora Bottalico all'inaugurazione dell'orto della salute a Ceglie del Campo

Domani, sabato 22 giugno, alle ore 10, a Ceglie del Campo, in strada la Lamia 3, l’assessora al Welfare Francesca
Bottalico interverrà all’inaugurazione dell’Orto della Salute, studiato e promosso dall’omonima associazione, in collaborazione con la Fondazione
Nikolaos.

Alla presentazione interverranno il presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone e i responsabili del progetto Vincenzo Limosano e
Roberto Berardi.
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Domani l'assessora Bottalico all'inaugurazione dell'orto della salute a Ceglie del Campo

Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, affetti da disabilità fisica o mentale, versano in situazioni di esclusione o emarginazione
sociale: a loro sono dedicati percorsi di accompagnamento ad attività che agevolino l’inserimento sociale contribuendo al mantenimento e al
miglioramento delle autonomie personali.

Si tratta di un vero e proprio “orto comune”, che sarà curato da persone con disabilità con il supporto di uno staff di volontari e di un operatore
specializzato nel settore agricolo e in orti sociali, nonché da tutte le associazioni a diverso titolo coinvolte nel progetto.

L’orto sorge in una piccola area coltivabile messa a disposizione dalla onlus Fondazione Nikolaos Nicola Damiani: la sua manutenzione è affidata ai
soci dell’associazione Orto della Salute.

La Fondazione Nikolaos avrà il compito di pianificare le attività dell’orto (studio, ubicazione, superficie da coltivare, scelta delle piante e delle
attrezzature da utilizzare). Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente, per monitorare le attività di coltivazione e manutenzione mentre i volontari
contribuiranno all’utilizzo delle attrezzature e dei materiali necessari e all’affiancamento costante dei disabili sul campo. 
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Bari, inaugurato il primo “Orto della Salute”

A Ceglie del Campo, quartiere alla periferia di Bari, è stato inaugurato il primo Orto della Salute,
ideato e realizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con la Fondazione Nikolaos. Uno spazio aperto in particolare ad anziani e
diversamente abili, ma anche a tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo in compagnia, curando un pezzetto di orto e mangiando il
cibo genuino prodotto dalla terra. Ogni domenica, infatti, Enzo Limosano presidente dell’associazione Orto della Salute, organizzerà al fianco
dei suoi collaboratori, pranzi frugali aperti ai soci, durante i quali poter assaporare la genuinità dei prodotti coltivati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi presumiamo che tu ne sia felice.

OKOK

vuole inviarti notifiche push

ACCETTANO, GRAZIE

https://www.trmtv.it/home/category/volley
https://www.trmtv.it/home/category/hockey
https://www.trmtv.it/home/category/nuoto
https://www.trmtv.it/home/category/tecnologia
https://www.trmtv.it/home/category/video
https://www.trmtv.it/home
https://www.trmtv.it/home/category/video
https://www.trmtv.it/home/category/cronacheurbane
https://www.trmtv.it/home/argomenti/puglia
https://www.trmtv.it/home/argomenti/salute
https://www.trmtv.it/home/argomenti/orto


17/8/2019 Bari, inaugurato il primo “Orto della Salute” - trmtv

https://www.trmtv.it/home/primo-piano/2019_06_22/204042.html 3/5

Nicole Cascione
inserito in Video, Cronache urbane il 22 Giugno 2019 alle 13:22
Archiviato con: Puglia    Salute    orto

Informazioni

inserito in Video, Cronache urbane
Stampa questo articolo

Bari, inaugurato il primo "Orto della Salute"Bari, inaugurato il primo "Orto della Salute"

Tweet Mi piace 0 Condividi

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi presumiamo che tu ne sia felice.

OKOK

vuole inviarti notifiche push

ACCETTANO, GRAZIE

http://www.hupso.com/share/
javascript:void(0)
mailto:?Subject=Bari,%20inaugurato%20il%20primo%20%22Orto%20della%20Salute%22&Body=https://www.trmtv.it/home/primo-piano/2019_06_22/204042.html
https://www.trmtv.it/home/author/nicolecascione
https://www.trmtv.it/home/category/video
https://www.trmtv.it/home/category/cronacheurbane
https://www.trmtv.it/home/argomenti/puglia
https://www.trmtv.it/home/argomenti/salute
https://www.trmtv.it/home/argomenti/orto
https://www.trmtv.it/home/category/video
https://www.trmtv.it/home/category/cronacheurbane
https://www.trmtv.it/home/primo-piano/2019_06_22/204042.html/print/
http://www.trmtv.it/home/cultura/2019_07_03/204948.html
https://www.youtube.com/watch?v=whUyddIOm74
https://www.youtube.com/channel/UCWxP-YJ_4OVmcKuwzmhW42Q
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.trmtv.it%2Fhome%2Fprimo-piano%2F2019_06_22%2F204042.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Bari%2C%20inaugurato%20il%20primo%20%22Orto%20della%20Salute%22&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.trmtv.it%2Fhome%2Fprimo-piano%2F2019_06_22%2F204042.html&via=trmtv
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.trmtv.it%2Fhome%2Fprimo-piano%2F2019_06_22%2F204042.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


17/8/2019 Bari, inaugurato il primo “Orto della Salute” - trmtv

https://www.trmtv.it/home/primo-piano/2019_06_22/204042.html 4/5

Informazioni commerciali

Argomenti

Agricoltura Altamura Bari Basilicata Basket Bawer Brindisi Calcio Carabinieri CGIL Comune Comune di Matera Consiglio comunale Consiglio Regionale Droga Eni

Foggia GDF Ilva Lavoro Lecce M5S Maltempo Marcello Pittella Matera Matera2019 Matera 2019 Matteo Renzi Melfi Michele Emiliano Migranti PD Petrolio Pisticci

Policoro Polizia Potenza Puglia Regione Basilicata Regione Puglia Salvatore Adduce Sanità Scuola Taranto Vito De Filippo

Aeranti – Corallo

Archivio Articoli
2019 (5251)

2018 (6890)

2017 (7053)

2016 (6329)

2015 (4798)

2014 (4730)

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi presumiamo che tu ne sia felice.

OKOK

vuole inviarti notifiche push

ACCETTANO, GRAZIE

https://www.trmtv.it/home/argomenti/agricoltura
https://www.trmtv.it/home/argomenti/altamura
https://www.trmtv.it/home/argomenti/bari
https://www.trmtv.it/home/argomenti/basilicata
https://www.trmtv.it/home/argomenti/basket
https://www.trmtv.it/home/argomenti/bawer
https://www.trmtv.it/home/argomenti/brindisi
https://www.trmtv.it/home/argomenti/calcio
https://www.trmtv.it/home/argomenti/carabinieri
https://www.trmtv.it/home/argomenti/cgil
https://www.trmtv.it/home/argomenti/comune
https://www.trmtv.it/home/argomenti/comune-di-matera
https://www.trmtv.it/home/argomenti/consiglio-comunale
https://www.trmtv.it/home/argomenti/consiglio-regionale
https://www.trmtv.it/home/argomenti/droga
https://www.trmtv.it/home/argomenti/eni
https://www.trmtv.it/home/argomenti/foggia
https://www.trmtv.it/home/argomenti/gdf
https://www.trmtv.it/home/argomenti/ilva
https://www.trmtv.it/home/argomenti/lavoro
https://www.trmtv.it/home/argomenti/lecce
https://www.trmtv.it/home/argomenti/m5s
https://www.trmtv.it/home/argomenti/maltempo
https://www.trmtv.it/home/argomenti/marcello-pittella
https://www.trmtv.it/home/argomenti/matera
https://www.trmtv.it/home/argomenti/matera2019
https://www.trmtv.it/home/argomenti/matera-2019
https://www.trmtv.it/home/argomenti/matteo-renzi
https://www.trmtv.it/home/argomenti/melfi
https://www.trmtv.it/home/argomenti/michele-emiliano
https://www.trmtv.it/home/argomenti/migranti
https://www.trmtv.it/home/argomenti/pd
https://www.trmtv.it/home/argomenti/petrolio
https://www.trmtv.it/home/argomenti/pisticci
https://www.trmtv.it/home/argomenti/policoro
https://www.trmtv.it/home/argomenti/polizia
https://www.trmtv.it/home/argomenti/potenza
https://www.trmtv.it/home/argomenti/puglia
https://www.trmtv.it/home/argomenti/regione-basilicata
https://www.trmtv.it/home/argomenti/regione-puglia
https://www.trmtv.it/home/argomenti/salvatore-adduce
https://www.trmtv.it/home/argomenti/sanita
https://www.trmtv.it/home/argomenti/scuola
https://www.trmtv.it/home/argomenti/taranto
https://www.trmtv.it/home/argomenti/vito-de-filippo
http://www.aeranticorallo.it/
https://www.trmtv.it/home/2019
https://www.trmtv.it/home/2018
https://www.trmtv.it/home/2017
https://www.trmtv.it/home/2016
https://www.trmtv.it/home/2015
https://www.trmtv.it/home/2014


17/8/2019 Bari, inaugurato il primo “Orto della Salute” - trmtv

https://www.trmtv.it/home/primo-piano/2019_06_22/204042.html 5/5

2013 (4586)

2012 (2236)

2011 (2214)

2010 (2367)

2009 (1066)

Login

Accedi
RSS degli articoli
RSS dei commenti
WordPress.org

Calendario Articoli

Giugno: 2019
L M M G V S D

« Mag  Lug »

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

QR Barcode

copyright © 2006 - 2019 trmtv.it  P.Iva 01278880776.Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi presumiamo che tu ne sia felice.

OKOK

vuole inviarti notifiche push

ACCETTANO, GRAZIE

https://www.trmtv.it/home/2013
https://www.trmtv.it/home/2012
https://www.trmtv.it/home/2011
https://www.trmtv.it/home/2010
https://www.trmtv.it/home/2009
https://www.trmtv.it/home/wp-login.php
https://www.trmtv.it/home/feed
https://www.trmtv.it/home/comments/feed
https://it.wordpress.org/
https://www.trmtv.it/home/2019/05
https://www.trmtv.it/home/2019/07
https://www.trmtv.it/home/2019/06/01
https://www.trmtv.it/home/2019/06/02
https://www.trmtv.it/home/2019/06/03
https://www.trmtv.it/home/2019/06/04
https://www.trmtv.it/home/2019/06/05
https://www.trmtv.it/home/2019/06/06
https://www.trmtv.it/home/2019/06/07
https://www.trmtv.it/home/2019/06/08
https://www.trmtv.it/home/2019/06/09
https://www.trmtv.it/home/2019/06/10
https://www.trmtv.it/home/2019/06/11
https://www.trmtv.it/home/2019/06/12
https://www.trmtv.it/home/2019/06/13
https://www.trmtv.it/home/2019/06/14
https://www.trmtv.it/home/2019/06/15
https://www.trmtv.it/home/2019/06/16
https://www.trmtv.it/home/2019/06/17
https://www.trmtv.it/home/2019/06/18
https://www.trmtv.it/home/2019/06/19
https://www.trmtv.it/home/2019/06/20
https://www.trmtv.it/home/2019/06/21
https://www.trmtv.it/home/2019/06/22
https://www.trmtv.it/home/2019/06/23
https://www.trmtv.it/home/2019/06/24
https://www.trmtv.it/home/2019/06/25
https://www.trmtv.it/home/2019/06/26
https://www.trmtv.it/home/2019/06/27
https://www.trmtv.it/home/2019/06/28
https://www.trmtv.it/home/2019/06/29
https://www.trmtv.it/home/2019/06/30
https://www.trmtv.it/home


17/8/2019 Bari, a Ceglie del Campo arriva l’orto della salute: giardino a uso comune coltivato e curato da persone diversamente abili

https://www.telebari.it/attualita/25115-bari-a-ceglie-del-campo-arriva-lorto-della-salute-giardino-a-uso-comune-coltivato-e-curato-da-persone-diversamente-abili.html 1/3

Bari, a Ceglie del Campo arriva
l’orto della salute: giardino a
uso comune coltivato e curato
da persone diversamente abili

Di La Redazione -  19 Giugno 2019

https://www.telebari.it/
https://www.telebari.it/author/redazione


17/8/2019 Bari, a Ceglie del Campo arriva l’orto della salute: giardino a uso comune coltivato e curato da persone diversamente abili

https://www.telebari.it/attualita/25115-bari-a-ceglie-del-campo-arriva-lorto-della-salute-giardino-a-uso-comune-coltivato-e-curato-da-persone-diversamente-abili.html 2/3

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

È solo un piacere personale? No, la cura dell’orto, o del giardino, è anche un

fondamentale fattore di salute. Con questo presupposto il prossimo 22 giugno

alle 10, in strada la Lamia 3 a Ceglie Del Campo si inaugurerà l’Orto della

Salute, studiato e promosso dall’omonima Associazione, in collaborazione con la

Fondazione Nikolaos.

“Attraverso questo progetto è possibile migliorare le condizioni di vita dei

diversamente abili residenti nell’area metropolitana di Bari con l’apprendimento

di nuove abilità e competenze pratiche e teoriche costituisce un supporto per

l’autonomia e l’autostima dei soggetti con obiettivo l’ortoterapia – ha

commentato Roberto Berardi, responsabile dell’Orto della Salute – Far crescere

una coltura, innesca nel partecipante senso di orgoglio e soddisfazione e

contribuisce a sviluppare senso di responsabilità, stimola capacità cognitive e

muscolari”.

Nello specifico si tratta di un vero e proprio ‘orto comune’, che sarà curato dai

disabili con il supporto di uno staff di volontari e di un operatore specializzato

del settore agricolo e in orti sociali, nonché da tutte le associazioni a diverso

titolo coinvolte nel progetto. L’orto sorge in una piccola area coltivabile messa a

disposizione dalla ‘Onlus Nikolaos prof. Nicola Damiani’ e la sua manutenzione è

affidata ai soci dell’Associazione Orto della Salute.

Il progetto si propone di intervenire a favore di coloro che, affetti da disabilità

fisica o mentale, versano in situazioni di esclusione o emarginazione sociale: a

loro sono dedicati percorsi di accompagnamento ad attività che agevolino

l’inserimento sociale contribuendo al miglioramento e mantenimento delle

autonomie personali. Alla presentazione interverranno il Sindaco di Bari, Antonio
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Decaro, l’Assessore comunale al Welfare, Francesca Bottalico, il Presidente della

Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone e i responsabili del progetto,

Vincenzo Limosano e Roberto Berardi.
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