
Festa della solidarietà
Soave, 20 e 21 aprile 2013

Lo Spazio culturale Lafogliaeilvento in collaborazione con la Parrocchia di Soave, il Comune di Soave e la Pro 

Loco sta organizzando per il 20 e 21 Aprile 2013 due giornate dedicate alla solidarietà.

Il programma prevede una Tavola Rotonda il 20 Aprile alle ore 20.30 dal titolo “Ben-essere o ben-avere –

ripartire dalla solidarietà”, con l’intervento di alcune figure significative nel territorio impegnate in progetti 

ed azioni quotidiane: RENZO FIOR Presidente Emmaus Italia, MARIA TERESA GIACOMAZZI Presidente di 

Mag Verona, MAURIZIO MAZZI Presidente de La Fraternità e JESSICA CUGINI di Combonifem,

Moderatrice della serata sarà SILVIA MARCEGLIA .

Alle Associazioni verrà offerta l’opportunità di descrivere la propria attività durante il dibattito conclusivo.

Il 21 Aprile dalle 10 alle 19 verrà allestito, nelle aree attigue allo Spazio culturale, un mercatino delle 

Associazioni e realtà coinvolte in servizi rivolti alla persona con la possibilità di fare un banchetto di 

presentazione e vendita dei prodotti o materiale informativo. Alle Associazioni che parteciperanno con un 

banchetto verrà offerto un pasto caldo per due persone. Alcune di queste presenti saranno:

Ass.ne Cuore in Africa di Montecchia di Crosara, ass.ne Le Ali di Thomas di Monteforte D’Alpone,  ass.ne Noi 

Voi L’Oro di Soave, ass.ne Sulle Orme di Soave, ass.ne Watoto Ciao di San Bonifacio, Avis Aido di Soave, Coop. 

Il Fiore di Monteforte, Coop. Monscleda di Montecchia di Crosara, Fevoss di Soave, Fondazione Historie di 

Valeggio sul Mincio,  Gruppo di bambini della maestra Antonella Scandolara di Soave, Gruppo di Solidarietà 

per il Brasile Vila Esperança, Mag Verona, Ronda della Carità di Verona

Alle 18.00 la giornata si concluderà con uno spettacolo di burattini realizzato da Don Marco Campedelli

aperto a tutti.

Lo scopo di questa iniziativa è mettere in rilievo e visibilità l’azione sociale delle Associazioni legate alla 

solidarietà e il significato di questa azione nel contesto attuale; la tavola rotonda, in particolare, 

rappresenta un’opportunità per il confronto e lo scambio di esperienze e nuove tendenze nell’approccio al 

tema da parte delle realtà locali e delle organizzazioni internazionali.

Per questioni organizzative chiediamo di dare l’adesione, sia per la presenza alla Tavola Rotonda sia per la 

presenza del mercatino, entro venerdì 12 aprile anche per poter disporre al meglio la logistica del 

mercatino. Per le associazioni che necessiteranno di materiali per l’allestimento del banchetto lo Spazio 

Culturale e il Comune si impegnano a offrire un aiuto per reperire quanto necessario.

Per info e iscrizioni:

info@lafogliaeilvento.it
333 7175790 – Gianluca Gozzi
340 1450674 – Giulia Carli
www.lafogliaeilvento.it




