FESTA NAZIONALE 2021
3-4-5 settembre 2021
Parco Verde Quarrata

Via Galigana, 417, 51039 - Olmi (PT)
con il patrocinio del comune di QUARRATA

Nata nel 1984, NOVA è una Organizzazione di Volontariato, formata da famiglie
adottive, che hanno fatto della propria esperienza il punto di partenza per un impegno
a tutela dei bambini in stato di abbandono in tutto il mondo.

VENERDI 3 SETTEMBRE 2021

dalle 19.30 alle 22.00: Stand gastronomico e Pizza
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero 0573/72952 dalle ore 13.00 alle 23.00

SABATO 4 settembre

DOMENICA 5 settembre

ore 17.00: Presentazione del Progetto
“In gamba ragazzi“ Emancipazione ed
autonomia per i minori svantaggiati nella
Repubblica Democratica del Congo.

ore 11.00: Assemblea dei Soci

ore 18.00: Ti racconto la mia esperienza di
volontario nei sostegni a distanza

ore 15.30: Incontriamo Manuel Antonio
Bragonzi - Presidente di Anfad, attivo dal
2012 nella realtà adottiva.
Adottato dal Cile da una famiglia di Milano,
autore del libro “Il bambino invisibile”,

ore 15.00: Accoglienza
Giochi per i bambini e ragazzi

ore 19.30: Stand gastronomico e Pizza

Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 15 agosto

ore 21.30: Spettacolo in favore dei Progetti
Nova “Emigranti Esprèss” di e con
Mario Perrotta - dalla trasmissione
omonima per Radio 2 Rai
“Era il 1980. Stazione di Lecce. Ore 21 e 07.
Come tutti i giorni di ogni benedetto anno,
a quell’ora parte il treno degli emigranti. Nel
1980 su quel treno c’ero anch’io. E avevo
appena dieci anni. E viaggiavo da solo! Una
volta al mese... Adesso me lo voglio rifare
quel viaggio. Voglio rivedere quelle facce,
voglio risentire le loro storie, ma stavolta il
treno... lo guido io” Ingresso a offerta libera

ore 09.30: Accoglienza
Giochi per i bambini e ragazzi

ore 13.00: Pranzo

Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 15 agosto

ore 16.30: Saluti

Per ogni comunicazione o chiarimento
contattare:

fabrizio.cella@associazionenova.org

PER PRENOTARE CLICCA QUI

