A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: “IO GIOCO CON TE” Sport, Cultura e Sociale - V edizione 2014
Il Gruppo Parrocchiale Festeggiamenti, dopo la bella esperienza di aggregazione tra
associazioni avvenuta nella giornata “Io gioco con Te” del 14 aprile 2013, riconferma
questo appuntamento anche per quest’anno in occasione della tradizionale “Festa
dell'Ottava di Pasqua”.
Tale evento, ricco delle tante iniziative proposte dalle associazioni di volontariato
operanti nel nostro territorio, si svolgerà nella giornata di domenica 4 maggio 2014.
Un’opportunità per mettere in luce l’operato delle associazioni di volontariato e uno
stimolo per le persone che desiderano avvicinarsi a queste realtà.
La riunione per l’organizzazione della giornata “Io gioco con Te” avrà luogo martedì
28 gennaio 2014 alle ore 20,30 presso la Casa del Giovane – Parrocchia “Santa
Maria Assunta” di Casale sul Sile. Per la buona riuscita dell'incontro sarebbe gradito
ricevere, prima di tale data, compilando il modulo color giallo che vi inviamo in allegato,
l'adesione alla partecipazione, le osservazioni in merito alle precedenti edizioni, i
suggerimenti e le nuove proposte. Quest'ultimo potrà essere consegnato a mano presso il
Supercinema ogni martedì dalle ore 21,00 o inviato tramite e-mail; oppure, in caso di
impossibilità, contattare telefonicamente il G.P.F. ai numeri in calce.
Il materiale raccolto ci darà modo di arricchire e stilare anticipatamente una bozza
del programma della giornata.
Il G.P.F. ha preventivamente apportato delle variazioni organizzative alla giornata
pertanto evidenziamo l’importanza della Vostra presenza in modo tale da definire il
programma in un unico incontro.
Anche per l'edizione 2014, il G.P.F. si impegna alla realizzazione di un libretto utile
all’identificazione delle associazioni che sarà poi divulgato nel nostro territorio. A tal proposito vi invitiamo ad inviare la storia dell'associazione o eventuali integrazioni rispetto alla
precedente edizione, le novità e i programmi annuali.
Il programma della serata del 28 gennaio 2014 sarà il seguente:
•
•
•
•
•

Benvenuto alle associazioni presenti
Elenco delle associazioni aderenti
Presentazione del Progetto “Io gioco con Te”
Interventi
Conclusioni

Nella speranza di ritrovarci come sempre numerosi, porgo a nome mio e del gruppo
che rappresento, un cordiale saluto.
Casale sul Sile, 3 gennaio 2014
Il Vicepresidente
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