FESTA del VOLONTARIATO ACLISTA
Si riprendono lentamente le attività dopo 2 anni di tempo sospeso

SABATO 24 Settembre 2022
(con qualsiasi condizione meteo )

CAPANNO da PESCA n.5 di Via Marabina
Si raggiunge con un numero limitato di auto.

Associazione Volontari ACLISTI e CTAcli Ra insieme
Partecipano i SOCI, famigliari e amici.
L’appuntamento è al parcheggio del crocevia con la Via Marabina (di
fronte al Motel Romea) e da qui un volontario accompagna in auto al
Capanno n.5, nei seguenti orari: 10.00; 10.30; 11.00; 11.30, o
con la prenotazione al Cell.329 237 4440 per concordare l’orario del
transfert.
Programma di massima:

Ore 10.00 accoglienza e preparativi per il pranzo
Ore 12.30 Pranzo: Antipasto; Pajella; Sorbetto; ecc.
Ore 14.30 inizio della libera organizzazione del pomeriggio: Saluti;
Pesca;Letture; Giochi; Passeggiate lungo il fiume; Conversazioni; Ascolto
musica; ecc.
Ore 17.00 chiusura dell’incontro.
Le iscrizioni si raccolgono fino ad esaurimento dei posti
disponibili, e non oltre il 21 Settembre 2022, anche tramite
messaggi impegnativi su WhatsApp del Cell. 329 237 4440.
Se le richieste superano i posti disponibili, si forma una lista di
attesa dalla quale attingere per coprire eventuali cancellazioni.
IL CONTRIBUTO di partecipazione richiesto è di € 20,00 il
quale finanzia anche le attività delle Associazioni.

Segnalare al Cell. 329 237 4440 la disponibilità a svolgere
servizi in cucina o servizi a tavola, entro il 21 Settembre 2022.
NOTA: Eventuali Vini Bianchi e dolci portati dai partecipanti, si
accettano in quantità proporzionali ai partecipanti e previo accordo
con la segretaria al Cell.329 2374 440.
Per informazioni:
Cell. 329 2374440 (anche
whatsapp); info@volontariaclisti.org; info@ctacli.ra.it; www.volontariaclisti.org;
ww.ctacli.ra.it
Sportello di segreteria Ravenna
C/o Csv Romagna Via Agro Pontino13/A (Quartiere N. Baldini)
Mercoledì ore 17.00-19.00 e sabato ore 10.00-12.00, appuntamento al
cell.329 237 4440
Sportello di segreteria Lugo
Circolo ACLI Via Codazzi, 4 Tel. e fax 0545 24270 acli.lugo@gmail.com
Giorni: lunedì 08.30/12.30-15.00/17.00; mercoledì 08.30/12.30 ; venerdì 08.30/12.30
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