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IN EVIDENZA!
SOLIDARIA
Saremo presenti alla grande festa del
volontariato in Prato della Valle domenica
30 Settembre dalle 10 alle 18,30

Per il programma degli eventi
clicca sull’immagine
Puoi fare una donazione per i bambini di Alisolidali

Segnati il nostro Codice fiscale e firma per il 5X1000.
A te non costa nulla ma per i nostri bambini è un aiuto prezioso

C.F.: 92264600286
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• ALISOLIDALI CRESCE E CAMBIA SEDE
A partire da Ottobre ci è stata concessa una nuova sede molto più grande, più bella e adatta alle
esigenze dei nostri bambini esattamente al piano sotto all’attuale sala in Via Piovese. Ne
prenderemo possesso entro il mese di ottobre dopo aver realizzato alcune opere di sistemazione per
adattarla al nostro scopo. Il prezioso contributo del 5X1000 ci servirà anche a questo scopo.
Ringraziamo l’Ass. ai Servizi Sociali Marta Nalin che, sensibile alle necessità del territorio, ha
riconosciuto la validità del nostro impegno di volontariato e si è prodigata per questo risultato che ci
fa felici. Non è stata un’impresa facile e per questo ringraziamo anche tutti i responsabili del Settore
e dell’Uff. famiglia che ci hanno sostenuto e hanno fatto in modo che questo sogno si realizzasse.
Vi faremo senz’altro partecipi di questo cambiamento con foto e quant’altro.
******************************
“SOLIDARIA” EVENTI TUTTA LA SETTIMANA E GRANDE FESTA DI
DOMENICA IN PRATO DELLA VALLE
Domenica 30 settembre parteciperemo alla FESTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO E DELLA
SOLIDARIETÀ all’interno dell’evento “SOLIDARIA”, promosso dal Centro Servizi Volontariato e
dal Comune di Padova. Ci troverete in Prato della Valle, dalla parte di Via Umberto Primo, dalle
ore 10 alle ore 18,30. Venite a trovarci!!!
Promossa dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova in stretta collaborazione con il
Comune, la rassegna vede il suo lancio non casualmente nel 2018, anno europeo del patrimonio
culturale perché il CSV Padova ritiene che anche il volontariato sia un bene culturale da tutelare e
che l’impegno sociale dei cittadini possa contaminare tutte le arti e contribuire allo sviluppo
culturale del nostro territorio.
L’obiettivo di SOLIDARIA è riportare Padova ad essere quell’innovativo laboratorio sociale che
l’ha vista per anni protagonista del Terzo Settore.
Cinquanta appuntamenti che si snodano in 5 filoni tematici: cultura, ambiente e territorio,
cittadinanza attiva, welfare 2.0 e comunicazione; oltre 100 ospiti, circa 40 associazioni coinvolte
direttamente nella realizzazione di alcuni eventi ne fanno una manifestazione unica nel suo genere,
non solo nel panorama locale
https://csvpadova.org/solidaria-a-padova-dal-24-al-30-settembre-2018/

******************************

SAGRA DEL ROSARIO DI VOLTABAROZZO
Saremo presenti alla Sagra del Rosario di Voltabarozzo con il nostro gazebo il giorno sabato 6
ottobre dalle 19 alle 22,30 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 22,30 per
pubblicizzare la nostra attività e per “arruolare” nuovi volontari.

BASTANO POCHE ORE LA SETTIMANA
PER AIUTARE I BAMBINI A CRESCERE FELICI!!
METTITI IN CONTATTO CON NOI

P-A-S-S-A-P-A-R-O-L-A-!

GRAZIE! Scriveteci e mandate la vostra adesione alla rete o come volontario.

Telefona al 3801449401
******************************

LA NOSTRA GITA A GARDALAND
Grazie ad alcuni contributi che abbiamo ricevuta da generosi benefattori, a Giugno abbiamo potuto
finalmente organizzare una favolosa gita in pullman a GARDALAND per i bambini e le mamme di
Alisolidali (nessuno dei nostri bimbi c’era mai stato).
Per loro è stata un’esperienza indimenticabile tanto che il più piccolo, alla fine della giornata, ci ha
gratificato con questa frase:
OGGI È STATA LA GIORNATA PIU’ BELLA DEL MONDO!
Questo il ringraziamento più bello per una giornata comunque faticosa per le volontarie che, ancora
una volta, ringraziamo per la disponibilità.

******************************

CONTINUATE A SOSTENERCI!
Ora puoi donare direttamente con carta di credito senza spese ed è detraibile per legge
Clicca sull’immagine e verrai indirizzato al link per il versamento con carta di credito

CONTO CORRENTE POSTALE PER DONAZIONI
RICHIEDETE VIA MAIL IL BOLLETTINO PERSONALIZZATO

In posta

ALISOLIDALI ONLUS C/C N° 1022114571
In banca o via internet

IBAN: IT 56 B062 2512 1241 0000 0002 188
Cassa di Risparmio del Veneto Ag. 29

http://www.alisolidali.it/come-donare/
Vai a visitare la pagina troverai molti modi per aiutare i bambini a
crescere felici
*****************************
PER CHI NON SCARICA CORRETTAMENTE LE IMMAGINI Archivio Newsletter:
http://www.alisolidali.it/newsletter/
BASTANO POCHE ORE LA SETTIMANA
PER AIUTARE I BAMBINI A CRESCERE FELICI!!
METTITI IN CONTATTO CON NOI

P-A-S-S-A-P-A-R-O-L-A-!

GRAZIE! Scriveteci e mandate la vostra adesione alla rete o come volontario.
Telefona al 3801449401

SEGUICI E DIFFONDI LA PAGINA FACEBOOK:
PIU’ DI 2200 MI PIACE!

alisolidali in Facebook
alisolidali è presente in Facebook
con una pagina informativa.

Clicca su “Mi piace” e invita i tuoi amici

PER COMUNICARE CON NOI
info@alisolidali.it
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