XXXXIV EDIZIONE DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETÁ
Ricorrenza del 7 ottobre
Anniversario della nascita del maestro Leo Amici

sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019

Sabato 5 ottobre 2019
Ore 09.00

Lodi

Ore 10.00

Assemblea generale dei soci della “Dare” e
presentazione dei progetti per il 2020

Ore 11.00

Accoglienza per i gruppi delle sedi esterne della
Fondazione Leo Amici e per i giovani provenienti
dalle città italiane ed estere

Ore 13.00

Pranzo c/o Villa Leri-Grotta della Giamaica-Mensa-Il
mio Casale-Residence-Piadineria del giardino della
tensostruttura

Ore 16.00

Festa per il matrimonio di Emanuele e Maria Pia ed
il battesimo di Cleo c/o Azienda Il Mio Casale.
Gli sposi e le loro famiglie accoglieranno tutti i
presenti alle giornate per il taglio della torta nuziale.

Ore 19.00

Vespri

Ore 21.00

Teatro Leo Amici:
Consegna del premio Leo Amici 2019 e spettacolo
musicale

Domenica 6 Ottobre 2019
Ore 10.00

Cappella dell’Abbraccio di Dio:
Santa messa celebrata da S.E. Mons. Mario Russotto

Ore 11.00

Teatro Leo Amici:
Incontro

Ore 13.00

Pranzo e saluti
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Se per te, in un mondo che sta perdendo i valori,
la pace, l’amore e la fratellanza lo sono,
iscriviti gratuitamente come simpatizzante
all’ASSOCIAZIONE DARE
L’iscrizione è aperta anche ai giovani, bambini e genitori
delle Accademie e centri di aggregazione giovanile della
Fondazione Leo Amici e dell’Associazione Dare

Vuoi contribuire?
 15,00€:

riceverai al semestrale A come Amici, la spilletta con lo
stemma universale della Fondazione Leo Amici e un
salvadanaio destinato alle opere umanitarie della “Dare”.

 25,00€:

in aggiunta ai precedenti,
sconti del 50% sulle pubblicazioni pregresse della
Associazione Dare, sconti per l’utilizzo delle strutture
pubbliche del Piccolo Paese del Lago fino al 20%.

 35,00€:

in aggiunta ai precedenti,
possibilità di soggiorno-vacanza ad offerta nelle strutture
gestite dall’Associazione Dare di Assisi, Mattinata,
Colledoro, Cadenazzo, Ulignano di Volterra;
possibilità di effettuare stage di teatro gratuiti per i giovani
e le compagnie di tutta Italia.
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