
E’ proprio il caso di dire che tutto è cominciato
quasi per “gioco”, dall’incontro di un gruppo di
amici, uniti dalla sana passione per lo sport, per
la classica partitella del venerdì sera, e poi
concludere la serata cenando presso il "Bacco
D'Oro"
Nel 2007 spinti dai nostri amici farmacisti
abbiamo organizzato la prima manifestazione
sportiva a scopo benefico e visto l’inaspettato
successo ci siamo detti:perché non unire l’utile
al dilettevole?Organizzare una manifestazione
è molto impegnativo ma la ricompensa ha
davvero un valore inestimabile, così abbiamo
deciso di fondare un’Associazione allo scopo di
contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini
meno fortunati.
La nostra Associazione,con effetti dal
21.03.2008, è regolarmente iscritta
all’anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle
Entrate della Direzione Regionale del Veneto, e
opera sul nostro territorio, perseguendo con
l’organizzazione di manifestazioni sportive, od
eventi esclusivamente con le finalità di raccolta
di fondi per sostenere attività varie di utilità
sociale legate soprattutto al mondo dei
BAMBINI. Negli anni a seguito delle crescenti
necessità di aiuto , gli obiettivi sono stati ampliati
anche a progetti non strettamente legati al
territorio ed esclusivamente a bambini, ma a
persone bisognose segnalate.
Attualmente siamo oltre 50 soci, gente comune,
con occupazioni diverse, quasi tutti genitori e
sensibili ai problemi sociali soprattutto quelli che
colpiscono una delle fasce più deboli della nostra
società: I BAMBINI.
Abbiamo scoperto in questi anni che fare per gli
altri non è un atto di “altruismo” ma di “sano
egoismo” dal momento che i benefici personali
che si traggono sono enormi.
Non abbiamo la presunzione di fare GRANDI
cose da destinare a GRANDI PROGETTI ma
osserviamo con attenzione la nostra realtà per
risolvere “piccoli grandi problemi” di chi ci
sta’attorno, la nostra peculiarità è raccogliere e
destinare subito in modo mirato per risolvere
OGGI non DOMANI o DOPODOMANI.
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SOLO IN PREVENDITA FINO AL 31.5.17



MENU'
Programma

serataPERCHE'!
PERCHE’…..DONARE è regalare qualcosa
a se stessi ….. riempie il cuore e l’anima ….
Provare per credere! (sembra uno slogan!)
Regalati una cena tra amici in una
location da sogno , cibo , musica, giochi e
cotillons …
con €. 35,00 (bambini so�o 10 anni gratis)oltre
a regalarti un po’ di gioia nel cuore
contribuirai a realizzare nuovi proge�i
Non pensare …ma tanto io da solo
non posso fare !!….
No!
Tu… io … noi possiamo e
dobbiamo fare qualcosa!
Noi ci regaliamo una serata di svago e
regaliamo a qualcuno una speranza ..
Semplice! Non è un’utopia è realtà!
Tu�i noi abbiamo “le nostre priorità” e
tu�i noi a volte spendiamo dei soldi per
qualcosa di superfluo … e a volte il
superfluo è quello che riempie la nostra
fame dell’anima …
sì perché gli alimenti per l’uomo non
sono fa�i solo di cibo e bevande ….
A volte il nostro stomaco è pieno e siamo
sazi di ciboma abbiamo comunque fame
Abbiamo bisogno di alimenti per l’anima!
Chi volesse regalare a se stesso e
perchè no a qualche amico un po' di
cibo per l'anima puoi contattarci sul
sito www.peterpanvr.it oppure sulla
pagina PeterPan
SOLO IN PREVENDITA FINO AL 31/5

Ore 20,30 accoglienza ospiti
A seguire aperitivo presso la sala

eventi "PARCO DI VENERE"
La serata sarà raccontata da Nicolo'
Brenzoni che brevemente illustrerà i
10 anni di attività dell'Associazione.

Verranno consegnati i contributi individuati,il
piu' corposo per la realizzazione di un
progetto conABEO rivolto al reparto di

oncoematologia pediatrica
dell’Ospedale “Donna e Bambino” di

Borgo Trento di Verona .....
e non solo ..senza dimenticare territori
più lontani ma vicini nel cuore che

hanno subito il terrore della terra che
trema ,il dramma di aver perso tutto e

la paura di dover abbandonare il
proprio paese , le amiche di Amatrice,
alle quali doneremo un contributo per
la realizzazione del loro meraviglioso progetto

“LA CASA DELLE DONNE"
di Amatrice e frazioni.

Continueremo a divertirci con la
musica di DJ Rotax…e poi ancora

pillole di magie del GRANDE Mago C.
E se sarai dei nostri fino alla fine
NON BUTTARE IL TUO BIGLIETTO
estrazione LOTTERIA e gran finale..

Aperitivo
Degustazione vini
cocktail analcolico

stuzzichini vari, fantasia di sfoglia, olive
ascolane e canapes assortiti

***
Risotto con asparagi

Maccheroncini con ragout di carni bianche
e brunoise di verdure

***
Punta di vitello condemiglaces ai porri
Tagliata di angus alla brace con olio

d'oliva di Mezzane e rucola
Zucchine trifolate, patate al forno e

insalate miste
***

Semifreddo alla vaniglia confragole
fresche
***

Caffe'
Bevande al tavolo:

Acqua minerale naturale e frizzante
Soave classico e Valpolicella classico

***
bambini fino 10 anni gratis

E per festeggiare i 10 Anni di Attvità

Torta a sorpresa della

Pasticceria Tosi

Per il tuo5x1000 AssociazionePeter Pan
Dona una Speranza ONLUS C.F./P.I. 03740960236
per contributi IBAN Banca Valsabbina
IT85E0511659790000000000757
indica nella causale dati anagrafici e Cod. F.
sarà emessa ricevuta cui oneri sono detraibili


