
BREAKING NEWS

Barletta – “Pets&Children” per un corretto
rapporto tra persone e animali d’affezione

“Nell’ambito delle nostre attività, ieri (01.03.2019) con l’ausilio dell’insegnate Porcelluzzi Teresa (docente
dell’Istituto Comprensivo Pietro Paolo Mennea di Barletta, precisamente della Scuola Primaria “Gianni
Rodari”) coopromotrice dell’iniziativa di sensibilizzazione/educazione dal nome “Pets&Children –
Bambini informati”, c’è stato il primo di due appuntamenti di informazione ed educazione finalizzati a
promuovere un corretto rapporto tra persone e animali d’affezione – comunicano in una nota i
referenti dell’ENPA Sezione di Barletta: il Presidente Francesco Calabrese, la Vice Presidente Annarita
Distaso ed il referente legale Avv. Massimiliano Vaccariello –

Nel corso della mattinata abbiamo incontrato gli alunni della Scuola Primaria “Gianni Rodari” per
informarli sulle norme e sulle corrette condotte da tenere nei confronti degli animali, sulle valutazioni da
effettuare prima di decidere di adottare un animale, sulla giusta alimentazione, insomma su quelli che
sono gli accorgimenti e le regole di convivenza più importanti.

Al termine dell’incontro, agli alunni di ciascuna classe sono stati donati dei libricini/opuscoli editi dalla
Pizzardi Editore, in collaborazione con l’ENPA, e contenenti una serie di informazioni teoriche e pratiche
sul modo di relazionarsi con gli animali e utili consigli per la gestione di un animale in famiglia.

La seconda parte dell’iniziativa prevede un ulteriore incontro che si terrà il 12.03.2019 e nel corso del
quale alcuni volontari della nostra associazione si confronteranno con gli alunni per una verifica di
quanto appreso da questa esperienza.”
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Puglia – Allarme nel Salento, squali avvistati
a 20 metri dalla spiaggia. Il VIDEO.

Andria – L’istituto Mariano-Fermi partecipa
alla “Robocup Junior”

Andria – Avvistato Gigi D’Alessio al cimitero
comunale. FOTO

I PIÙ LETTI

FIDELIS ANDRIA – AUDACE CERIGNOLA: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA NEL DESERTO DI
APRICENA
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