CARO VICINO/VICINA DI VIA 1 MAGGIO
Siamo giunti alla terza edizione della festa di
vicinato
che
ci
ha
fatto
incontrare
e
conoscere…un “Tesoro” reciproco!
Quest’anno, come segno di partecipazione e
solidarietà ti chiediamo di scriverci una “lettera”
e raccontare una tua esperienza o un tuo pensiero
personale
su
temi
della
SOLIDARIETA’,
CORAGGIO,
VICINANZA,
VOLONTARIATO,
ALTRUISMO, DISABILITA’, ESSERE COMUNITA’.
Se proprio non hai “idee” ( ma non crediamo sia
possibile) puoi scrivere
una frase, una
metafora,o una citazione a te cara.
La tua lettera va imbucata nella cassetta
predisposta al cancello della Casa di Carlo entro il
25 maggio.
Una commissione valuterà le lettere pervenute e,
durante la serata, saranno lette le tre lettere più
significative (potranno essere consegnate anche
in forma “anonima”!)
GRAZIE PER LA TUA PARTECIPAZIONE!
Crediamo che anche questo sia uno dei tanti modi
possibili per “crescere come persone e come
comunità” condividendo le nostre esperienze,
emozioni, incontri e sentimenti.
Amici del Tesoro-Onlus
Via 1 maggio,31

VIA 1° MAGGIO
8 GIUGNO 2019

NOTE ORGANIZZATIVE
Per una migliore organizzazione e per rispettare la
normativa vigente le adesioni di partecipazione ,devono
essere TASSATIVAMENTE CONFERMATE:
1.

2.
3.

CON LA CEDOLA SOTTOSTANTE e imbucate
nell’apposita cassetta esterna alla Casa di Carlo al
civico 31 entro e non oltre il 25 maggio.
INVIATE ALLA MAIL:adtesoro@yahoo.it
INVIATE CON SMS oppure WhatsApp ai numeri:
347.5360118/349.5029294 (no telefonate)

Sabato 8 giugno dalle ore 17.00 presso il gazebo (lato Via
Ragazzi del 99), saranno distribuiti i biglietti per il risotto.
NOTA: IL RISOTTO VERRA’ DISTRIBUITO SOLO A CHI
HA IL BIGLIETTO
La strada Via 1°Maggio verrà chiusa al traffico il giorno 8 giugno
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nel tratto compreso tra
Via Ragazzi del 99 e Via Vittorio Veneto.
Per te che non vieni, porta pazienza e scusaci se l’8 giugno
per questa festa ti daremo fastidio e saremo causa di
qualche disagio!
taglia e imbuca……………………………………………………………………………………

CEDOLA ADESIONE
LA FAMIGLIA…………………………………………………………………

Riscoprire l’importanza delle relazioni di buon vicinato,
costruire una rete di amicizia e solidarietà con chi abita nella
stessa strada o nello stesso palazzo…In poche parole
riscoprire le relazioni di prossimità. Questi sono solo alcuni
degli obiettivi della 3° FESTA DEI VICINI per trovarsi sotto
casa a scambiare quattro chiacchiere, mangiare e bere
qualcosa assieme, qualcosa di più che un semplice
“buongiorno” e “buonasera”. TI ASPETTIAMO!
Festeggeremo insieme il terzo anniversario dell’apertura
della CASA DI CARLO, una “casa famiglia” per persone con
disabilità che partecipano a progetti di autonomia e di
accompagnamento al distacco familiare.
Se hai un po’ di tempo libero…vieni a trovarci!

PROGRAMMA

Ore 16,00 chiusura della via 1 Maggio nel tratto tra Via
Ragazzi del 99 e Via Vittorio Veneto per l’allestimento della
strada con tavoli e panche; animazione e benvenuto
ore 17,00-18.30 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA presso i
GAZEBI con ritiro biglietto per risotto
19.00 saluti di benvenuto e aperitivo in compagnia
ore 19,30 risotto offerto e servito al tavolo dal nostro staff,
mentre al frigo bar potrete acquistare bibite fresche
ore 21,00 DANZE POPOLARI a cura del GRUPPO
DANZA RICERCA POPOLARE e Karaoke con SCOSSA
ore 22,30 Super TOMBOLONA e a seguire torta, saluti, baci
e abbracci!!!

Abita in via……………………………………………………………………
PARTECIPERA’ ALLA FESTA DEI VICINI di Via 1 MAGGIO che
si terrà in data 8 giugno 2019 o , in caso di brutto tempo, il
15 giugno.
N. PERSONE

ADULTI……………………………..

BAMBINI…………………………..( da 0 a 12 anni)

n.b. IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA E’ RINVIATA A SABATO 15
GUGNO;EVENTUALE COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
VERRA’ AFFISSA ALL’ESTERNO DELLA CASA DI CARLO

Per il parcheggio usare le vie adiacenti.
Per l’8 giugno ti chiediamo la cortesia
di portare l’UMIDO nelle vie confinanti!

