L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEDESANO

e
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Vi invitano alla
“I volontari esplicano la loro
azione in forma individuale, in
aggregazioni informali, in
organizzazioni strutturate;
pur attingendo, quanto a
motivazioni, a radici culturali

Si ringrazia

e/o religiose diverse, essi
hanno in comune la passione
per la causa degli esseri
umani e per la costruzione di
un mondo migliore.”
Art. 2 della Carta dei Valori
del Volontariato

ADAMI SRL
E tutte le persone che a titolo gratuito, hanno
messo a disposizione tempo e risorse per la
riuscita della festa

Contatti
Vito 0525/420093
Michele 3332926586
Francesca 3398953969
www.volontariatomedesano.org - info@volontariatomedesano.org

Dal 29 al 31
Maggio 2015

Momento “culturale”

Fine settimana di festa

Fine settimana di festa

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Ore 9.00: CAMMINATA PER LE VALLI
(partenza e arrivo dall’area Parrocchiale di
Felegara). Colazione alla partenza, e al
termine della fatica un pranzo insieme
previsto per le 12.00.

Ore 9.00: COLAZIONE con i volontari

Ore 15.30: APERTURA UFFICIALE DELLA
FESTA con la Banda.

Ore 10.30: Consegna della Costituzione ai
ragazzi diciottenni.

Ore 16.00: CACCIA AL TESORO - per una
sfida a squadre tra le varie associazioni e
con chi si vorrà unire. - per “bambini” dai
13 in su.

Ore 11.15: SANTA MESSA presso teatro
parrocchiale

’

.

INCONTRARSI: Forza,
colori e prospettive
Come se fossimo in piazza,
vinciamo l’indifferenza con
l’incontro,
il dialogo e la
cooperazione.
Conduce: EMANUELA ALFIERI - Psicologa
Moderatore: STEFANO CRESCI (Presidente
Regionale AIDO)

Ore 16.00: ATTIVITA’ VARIE per bambini
dai 6 ai 12 anni.
Dalle ore 18.30: MUSICA, CANTI E BALLI
FINO A NOTTE FONDA - interverranno
Marco Ferrari (Balli Caraibici), Jazz &
Classical Band, Bluff, Ottoni Matildici,
Lemon Flowers, No Name e Musici di
Strada.
Ore 20.00: CENA APERTA A TUTTI con
torta fritta e salumi.

Ore 9.15: Giornata Mondiale Antitabacco Lilt

Ore 12.10: APERITIVO con i volontari e
chiusura festa.

Tutto il fine settimana saranno presenti
gli stand delle associazioni
di
volontariato del comune , attività varie
e trattamenti Shatzu e Reiki.

