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La tua dichiarazione dei redditi: un gesto di amore e solidarietà.

Piccoli gesti che hanno un grande valore...
pochi secondi, forse meno…
una cosa da nulla... 
apponi una firma...
aiuta questi bambininello studio
dando loro una possibilità di vita
piena di nuove speranze.

a GOCCE D’AMORE per i bambini dell’Africa Onlus
indica nella sezione relativa al sostegno del volontariato

il codice fiscale 92019850228
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affida il

Cari amici,
“il futuro non si subisce ma si progetta”
questo pensiero (di un Padre missionario in Mozambico) ci porta a riflettere sul prosieguo 
della nostra Associazione e su cosa ci aspetta.

Il 17 -18 settembre nella ricorrenza prossima del 15 *anno della nostra Associazione abbiamo 
previsto un incontro a TELESE per rinsaldare e riprendere quei motivi che hanno attanagliato 
i nostri cuori e che il covid ed a dir poco tutti quegli altri motivi catastrofici hanno deteriorato.

Il programma prevede:
- arrivo a TELESE nella mattinata del giorno 17 settembre presso l’hotel LA PIANA, via Telese, 

296 dove verrà offerto un benvenuto di saluto.
- trasferimento al Parco del Grassano dove INTORNO ALLE 13,30 sarà offerto il pranzo 

sociale a tutti gli intervenuti e dove i convenuti successivamente avranno modo di partecipare 
a visite del parco anche con barca a motore o canoe.

- trasferimento alle ore 17,30  presso l’ABBAZIA BENEDETTINA DEL SS. SALVATORE nel 
Comune di SAN SALVATORE TELESINO a circa 1 KM dal Grassano. 

In questa abbazia del 1100, luogo prestigioso e di reperti museali, il Sindaco ci metterà 
a disposizione una guida per illustrarci il posto in cui ci troveremo e ci sarà il nostro incontro con 
discussione ed  una eventuale partecipazione anche dei presenti su alcuni temi illustrati di volta 
in volta dai membri del direttivo.

L’intervento prevederà:
- la presenza ed il saluto del Sindaco o di un suo rappresentante;
- una breve presentazione del Presidente sui modi di intervento effettuati dalla nostra Associa-

zione nel settore dell’educazione, sanitario e sociale, nel territorio in cui operiamo, di seguito 
gli interventi dei componenti il direttivo e dei presenti che vorranno con loro interloquire.

- al termine rientro al Grassano dove seguirà la presentazione e la degustazione di vino e la 
consumazione di  una cena fredda 

- Rientro in albergo 

- Il direttivo si riunirà il giorno 18 alle ore 09 e terminerà entro le ore 11 per permettere a tutti il 
rientro in sede.

- L’invito è esteso a tutti i volontari soci ed ospiti e verrà richiesto un contributo minimo 
di euro 30 a persona.

 La presidenza

Si ringraziano  tutti coloro che desidereranno partecipare invitandoli a dare conferma nel piu breve tem-
po possibile.


