
L’associazione S.E.V.A. onlus ti invita a

partecipare con tutta la famiglia

alla giornata di beneficenza 

sabato 15 settembre 2012

a Villa Elsa, in via Stefano Zardo 25 - Crespano del Grappa (TV).

Inizio ore 14.30

PROGRAMMA

• 14.30 – 15.00 Iscrizione dei bambini ai giochi e formazione delle squadre.

• 15.00 – 17.00 Giochi: corsa coi sacchi, “Il campagnolo” gioco a sorpresa, caccia al tesoro, calcetto, ed

inoltre trampolino elastico ed altalena a disposizione.

• 17.15 Merenda per tutti, e gara di torte  a cui puoi partecipare portando una tua creazione, che

dovrà  esser  accompagnata  dall'elenco  degli  ingredienti.  Il  cuoco/cuoca  della  torta  vincitrice  sarà

premiato/a con un bellissimo omaggio. 

• 15.00 – 19.30 Apertura del  mercatino  ECO-solidale “AIUTO IL RICICLO - RICICLANDO

AIUTO”, con  giochi per bambini, libri, DVD e CD musicali di seconda mano. Al mercatino troverete

inoltre le squisite Mele Biologiche della Valle d'Aosta !!!  Presso il mercatino anche il punto informazioni.

• 18.00 – 19.30   Apertura del mercatino dei piccoli con lavoretti e creazioni dei nostri bambini.

• 19.30 Piccolo buffet gastronomico con le creazioni dello chef Paolo e dei nostri gentili ospiti.
  

Ti chiediamo di collaborare alla realizzazione dei nostri progetti a sostegno dell'infanzia nel

mondo, versando una quota indicativa di partecipazione di Euro 10 a persona o Euro 30 a

famiglia.  
Per aiutarci ulteriormente puoi inserirti nello staff organizzativo della giornata o portare qualche manicaretto!

Inoltre ricordati che cerchiamo giochi, libri, DVD e CD usati per il nostro mercatino. Mettiti in contatto con

noi: il tuo aiuto è prezioso!

Con piacere ti informiamo che la nostra associazione ha concluso il “progetto PONDY”, realizzando una casa

rifugio per bambine di strada a Pondicherry (India Meridionale). La struttura è stata inaugurata lo scorso

gennaio ed attualmente ospita una trentina di bambine. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato, anche

partecipando alle passate edizioni della festa a Villa Elsa.

La nostra attività continua con un progetto di assistenza ai bambini di strada di Ulaanbatar, capitale della

Mongolia. 

Per motivi organizzativi si chiede di confermare la propria partecipazione
(In caso di mal tempo la festa potrebbe essere rimandata al sabato successivo)

Per informazioni ed adesioni: Roberta Locatelli 335-6322360,  Marina Sigon 348-8841166

____________________________
Si prega di parcheggiare all'esterno

Se vuoi essere informato sulle nostre attività chiedi di essere inserito nella mailing list o visita il sito www.seva-onlus.eu



Indicazioni stradali

Per raggiungere Crespano del Grappa:

• Via Bassano del Grappa: provenendo da Padova immettersi nella tangenziale di Bassano del
Grappa,  in  direzione  Trento.  Uscire  a  Romano  nord  –  Cima  Grappa  (non  Romano  sud!).

Proseguire sempre diritto in direzione Borso del Grappa, e poi Crespano del Grappa.

• Via Castelfranco, dalla nuova S.S. Del Santo, proseguire in direzione Trento/Bassano del
Grappa (seconda rotonda della circonvallazione di Castelfranco a sx), poi per Onè di Fonte;

ad Onè di Fonte Alto svoltare a sx per Crespano del Grappa.

C'è un parcheggio di fronte al municipio del paese.

Coordinate Villa Elsa: 45°49'32.92” N  -  11°50'25.90” E


