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stile educativo, quello delle altre volontarie, le proprie risor-
se e i propri limiti. 
Il clima che si è creato e l’entusiasmo con il quale partecipano 
tutte le donne, sia migranti che italiane, ci spinge a riflettere 
sull’importanza di andare avanti, di continuare sulla ricerca di 
fondi e di contributi in termini di volontariato per dare conti-
nuità a quanto si è costruito fin dal 2009 ovvero dalla prima 
volta in cui è stato firmato il “protocollo d’intesa per creare 
reti di sostegno a favore della donna” tra il Comune di Casarsa 
della Delizia, Solidarmondo PN – Aganis e alcune associazioni 
del privato sociale del casarsese  a cui negli ultimi due anni si 
sono aggiunti il Consultorio Familiare dell’ASS 6 e i Servizi So-
ciali dei Comuni dell’Ambito distrettuale 6.2. 

È stata avviata l’iniziativa “Artisti per il Noce” promossa 
dall’associazione di volontariato “Il Noce” e rivolta a tutti gli arti-
sti (pittori, scultori, illustratori, ecc.). L’intento è di raccogliere 
le opere che gli artisti generosamente doneranno al Noce e di 

renderle visibili attraverso una mostra che allestiremo durante la prossima Sagra del 
Vino per sensibilizzare la comunità sulle tematiche dei bambini. Saranno inoltre ri-
prodotte nel sito www.ilnoce.it. Le offerte saranno destinate al progetto della casa 
mamma-bambino. 
Ogni artista può esprimere liberamente la propria arte e può lasciarsi ispirare dalle 
tematiche che ci stanno più a cuore: i bambini, l’affido, l’adozione, la famiglia. 
 
Invitiamo gli artisti interessati all’iniziativa a contattarci allo 0434/870062 
(chiedere al mattino di Paola e al pomeriggio di Paride) o all’indirizzo e -mail: ilno-
ce@tin.it 
Tutti possono aiutarci con un passaparola per raggiungere più artisti possibile.  

 
 

La galleria  
d’arte  

del Noce  
è  

ufficialmente  
aperta. 

Artisti per il Noce 
 

“Non c'è bisogno che un artista sia un prete o un fabbriciere,  
ma certo egli deve avere un cuore affettuoso per gli altri uomini.” 

Vincent Van Gogh 

Il corso di cucina 

Iniziative di raccolta fondi 
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