
 

 
 
                                                                                                                    COMUNICATO STAMPA 
 
 

Bosisio Parini, 12 febbraio 2008  
 
 
 
 
La Nostra Famiglia di Ostuni celebra i 50 anni 
I festeggiamenti inizieranno il 25 febbraio e proseguiranno per tutto l’anno con iniziative e 
convegni. Il Presidente della Repubblica esprime apprezzamento per l’attività in favore di 
minori disabili o vittime di maltrattamento. 
 
Il Presidente Giorgio Napolitano, in occasione dell’imminente 50° anniversario de La Nostra 
Famiglia di Ostuni, ha fatto pervenire alla Presidente de La Nostra Famiglia Alda Pellegri un 
messaggio di adesione e “apprezzamento per la lunga e meritoria attività svolta dall’Associazione 
offrendo, ai minori vittime di maltrattamenti e ai disabili, l’assistenza e accoglienza necessarie 
contribuendo a garantire loro pari dignità e uguaglianza di diritti e opportunità”.  
Era il 9 marzo 1958 quando il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi inaugurò la sede de La 
Nostra Famiglia di Ostuni e i primi cinquanta bambini fecero il loro ingresso al centro. 
Oggi la struttura è sede di un Centro di Riabilitazione per soggetti con disabilità fisiche, psichiche o 
sensoriali e per minori con sindrome da maltrattamento. Dal 1998 è stata riconosciuta come uno dei 
Poli Scientifici regionali dell'IRCCS "E. Medea, sezione scientifica dell’Associazione La Nostra 
Famiglia. 
Ricco è il calendario delle manifestazioni che interesseranno, per tutto l’anno, l’intera comunità 
sociale, politica e scolastica. 
Si inizierà lunedì 25 febbraio 2008 alle ore 17.00, presso il Palazzetto dello Sport di Ostuni, con la 
Solenne Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento, officiata da S. E. Mons. Rocco Talucci, 
Arcivescovo della Diocesi di Brindisi – Ostuni, S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo 
Ausiliare di Milano, S.E. Mons.  Settimio Todisco, Arcivescovo Emerito  della Diocesi di Brindisi 
– Ostuni e dai Parroci e Sacerdoti della Diocesi. 
Sarà il momento per elevare il proprio grazie al Signore per il carisma e il dono che La Nostra 
Famiglia ha messo al servizio della comunità, da parte di bambini, operatori, genitori e di tutti 
coloro che hanno donato e ricevuto a vario titolo frammenti di vita. 
La cerimonia di Commemorazione dei 50 anni di attività sarà sabato 15 marzo 2008, alle ore 10.00, 
nella Sala Convegni del Centro “La Nostra Famiglia”, alla presenza dell’Onorevole Nichi Vendola, 
Presidente della Regione Puglia, e delle autorità civili, religiose e militari. 
A tutti sarà rivolto il messaggio che caratterizza la missione de La Nostra Famiglia: ogni intervento 
è rivolto a tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e a farsi 
carico della sofferenza del bambino e della sua famiglia. 
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