
Sì, per la vita
Progetto Libano
Domenica 30 giugno 2013
dalle ore 10.00

Giornata dedicata ai progetti
in Libano sostenuti
dal Gruppo Aleimar - onlus
presso la Cascina Boldrinaglia
Ristorante La Cascina Rossa
Rivolta d’Adda (Cr)

Il progetto nasce da un gruppo di gio-
vani volontari, animati da un missio-
nario italiano, che operano a favore di 
famiglie disagiate ed emarginate del-
la zona di Damour, un paese a sud di 
Beirut, testimone di numerosi conflit-
ti e massacri. Questi giovani, figli e 
parenti delle vittime, sono convin-
ti che solo il PERDONO riuscirà a far 
convivere in pace le tante religioni ed 
etnie presenti in Libano.

PROGETTO
“OUI POUR LA VIE”

(Volontari OPV 
mentre
consegnano cibi 
e medicinali) 

PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA

Attività in programma:
l  Giro con i pony per bambini a cura del CENTRO
IPPICO RIVOLTANO (h 10.30-11.30/14.30-16.30)
l  Spettacolo di danza del ventre sotto il maneggio coperto a 
cura della Scuola di ballo CRAZY MOON (h 11.30)
l  Monologo teatrale PAROLE E SUONI dell’attrice 
Francesca Mazza sul tema “il mestiere delle armi” (h 17.00)
l  Mostra artistica del GRUPPO ARTISTICO MELZESE
e realizzazione dei laboratori artistici  MANI IN ARTE
e RI-ELABORATORIO
l  Servizio di ANIMAZIONE per bambini con TRUCCA-
BIMBI e BOLLE DI SAPONE di Clown Binetta
l  Esibizione musica country 

a cura della MAGIC DANCE con possibilità di ballo sull’aia
l  Esposizione Mostra Fotografica TRENTENNALE ALEIMAR
l  Presentazione VINI LIBANESI DOC a cura di Patrizia

PRANZO SOLIDALE

Menù 
Salumi parmiggiani e piacentini Dop

Focacce, pizze e bruschette assortite

Insalata di farro

Carne alla brace

Contorno di verdure fresche

Dolci

Vino

Caffé (al bar a pagamento)

Offerta minima per persona
e 20,00

Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto
a favore dei progetti Aleimar in Libano

è richiesta la prenotazione più presto possibile
massimo entro 25/6/2013 
Agostino Manzoni - Cell. 334 896 74 26 - ago.boldri@live.it
Ernesto Cagliani - Cell. 347 160 20 55 - ernesto.cagliani@libero.it

Con la collaborazione di

Gruppo Aleimar onlus - via Curiel 21/D, 20066 Melzo (MI) - tel. 02.95737958 fax. 02.95712273 e-mail: info@aleimar.it - www.aleimar.it

Cucina Casalinga
Specialità alla griglia
Pranzi e cene di lavoro
Banchetti e cerimonie

birre, acque minerali
vinispumanti Cremaschi 

(Crema)

IL MIO MACELLAIO
DI SALA AURELIO

PANIFICIO
FRIGERIO
LESMOLoc. Cascina Boldrinaglia - Rivolta d’Adda - CR

Tel 347 33 43 752


