L’INCONTRO
IN MUSICA
Concerto di Beneficenza

1 agosto 2015

Con il sostegno di: Associazioni di volontariato di Rosegaferro
			
Parrocchia San Girolamo

Continuo e Azalea sono due Cooperative che operano da molti anni
Chi siamo Filo
nell’ambito della disabilità e del sociale. Dal 1° Gennaio 2014 si occupano
insieme della gestione del Centro Diurno di Rosegaferro, che ha preso il nome
di “Incontro-Azalea”.

L’Incontro in Musica
Siamo giunti alla nona edizione della nostra festa per il Centro Diurno di Rosegaferro, che
attualmente accoglie 21 persone disabili.
Anche quest’anno la festa si farà presso il Centro Diurno, grazie all’ospitalità della famiglia
Bruno Dal Gal che da sempre è molto disponibile ed accogliente.
Vogliamo dare sempre più visibilità a chi siamo e a cosa facciamo. Il nostro desiderio è di
continuare a stringere legami con il territorio sempre più autentici, che ci aiutino a guardare la
disabilità in modo nuovo e oltre le apparenze.
In questi anni il rapporto con tutte le Associazioni di Rosegaferro si è sempre più consolidato
e a loro va il nostro più caro ringraziamento.
Un ringraziamento sentito anche all’Amministrazione Comunale, che ci è sempre stata vicina.
Vi è in questa occasione anche uno scopo di raccolta fondi, per il miglioramento di questo
servizio; per tutto questo il vostro sostegno sarà gradito.
Pronti ad accogliervi e ad essere accolti e ringraziandovi per quello che già avete fatto e
continuerete a fare vi auguriamo:
		

					

Buon Incontro e Buona Festa!
- GRAFICA
- ILLUSTRAZIONE
- PROGETTAZIONE
- ALLESTIMENTI
- EVENTI
- SOCIAL MEDIA

www.semedimela.com
creativehq@semedimela.com

Programma

Organizzatori

Ore 19.30
SANTA MESSA
presso il Centro diurno

In collaborazione con:
Associazioni di volontariato
di Rosegaferro

INCONTRO-AZALEA

Via Dossi Prabiano 49 Rosegaferrro Villafranca

Ore 20.30
CONCERTO

con degustazione di un buon risotto

Parrocchia San Girolamo
Con il patrocinio del

COMUNE DI VILLAFRANCA

Grafica

