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baee12200g@ istruzione.iU baee12100q@istruzione.it; baee12000x@istruzione.it;

bammL45003@istruzione.iU bamm279007@istruzione.it; tina.caputo@libero.it;

bais029009@istruzione.it; baic82200l@istruzione.it; ambrosio.carla@ libero.iU

studiolegaleamendolara@gmail.com; baps24000d@istruzione.it; bari040001

@istruzione.it; baic83600e@istruzione.it; comitatogenitoribitritto@gmail.com;
luigia.gatti@yahoo.it; cad.bitritto@libero.it; servizi.sociali@comune.modugno.ba.it;
f.gesmundo@comune.modugno.ba.it; mt.oreste@comune.modugno.ba.it;
petraroli@comune.modugno.ba.iU a.carone@comune.modugno.ba.it;
a.alfonsi@comune.modugno.ba.it; l.banchino@comune.modugno.ba.it;

f.benedetto@comune.modugno.ba.it; w.formicola@comune.modugno.ba.it;
im.luciano@comune.modugno.ba.it; d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it;
r.scardigno@comune.modugno.ba.it; m.battista@comune.modugno.ba.it;
s.ranieridellino@comune.modugno.ba.it; s.melpignano@comune.modugno.ba.it;
d.gissi@comune.modugno.ba.it; a.barra@comune.modugno.ba.it;
s.nicassio@comune.modugno.ba.it; r.defazio@comune.modugno.ba.it;

consultorio.modugno@asl.bari.it; a.lenoci@comune.modugno.ba.it; pua.dss9

@asl.bari.it; staff.sindaco@comune.modugno.ba.it;
servizisociali@comune.bitetto.ba.it; annaclave@libero.it;
assessore.clavelli@comune.bitetto.ba.it; emanuelepalmieri@inwind.iU
debenedittislg@gmail.com; palmisano.luisa@live.it; tommasotroccoli@libero.it;
annalisacarbonara@libero.it; rosaocchiogrosso@libero.iU valicentina@gmail.com;

angelo.lanzillotta2@gmail.com; costa.armando@virgilio.it; domenico.gargano20l3

@gmail.com; enzadamone@gmail.com; ernesto.colonna@yahoo.iU
sallustiomarina@libero.iU sabinaviolante@virgilio.it;
affarigenerali@comune.bitetto.ba.it; demografici@comune.bitetto.ba.it;
settorefinanziario@comune.bitetto.ba.it; segretario@comune.bitetto.ba.it;
si ndaco@comu ne.bitetto.ba.it; affarisocial i @comu ne.bitritto.ba.it;
v.pantaleo@comune.bitritto.ba.it;chiara.casella@programmasviluppo.it;
assessore.pierri@comune.bitritto.ba.iU comunicazione@comune.bitritto.ba.it;
assessore.a resta @comu ne.bitritto.ba.it;
assessore.lavoripu bbl ici @comu ne.bitritto.ba.it;
assessore.conicella@comune.bitritto.ba.it; consultorio.bitritto@asl.bari.iU
staff@comune.bitritto.ba.it; voxamica@alice.it; cooperativasaid@gmail.com;
camalila.bari@libero.iU alchimistinovi@hotmail.it; ilcignobiancobitetto@libero.it;
nuvolerosacoop@gmail.com; centroantiviolenza.agar@ gmail.com;

info@nicolacastellano.com; info@pugliarte.it; info@utebarnabarosalba.iU
servizioadeam bito10@ I i bero.it
Trasmissione locandine attività Prot. 45/2018/0hana
cucine e sapori dal mondo.pdf;yoga.pdf

in allegato, Vi inviamo le locandine relative ad ulteriori servizi aggiuntivi organizzati e
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promossi dal Centro di Ascolto "Ohana" e nel dettaglio:



. "Cucine e sapori dal mondo", momenti di scambio interculturale per scoprire le

tradizioni culinarie di diversi Paesi del mondo ed assaporarne i cibi tipici: 11 aprile,

02 maggio, 30 maggio, 13 giugno e 04 luglio, alle ore 19.00 presso la sede Ohana del

Comune di Bitetto (II'piano del Municipio);
. lezioni gratuite di Yoga: ogni venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la sede

dell'Associazione Team Puglia, a Bitritto in via E. De Nicola n. 17, in collaborazione
con 1'Università della Terza Età "Rosalba Barnaba".

Con preghiera di massima diffusione, porgiamo cordiali saluti.

CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE OHANA
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Ogni venerdì da[[e ore 18.00 a[[e ore ].9.00

presso [a sede dell'Associazione Team Puglia a' Bitritto,
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lL centro di Ascolto per [e famigLie Ohana
in collaborazione con

[,Universitàde[LaTerzaEtàRosaLbaBarnaba.-.
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