MOLISE CHE INCANTA
A tutti coloro che apprezzeranno la nostra offerta desideriamo far
trascorrere una serata interessante, divertente e rilassante.
Parleremo di cultura del benessere fisico e mentale, che non è separata dal benessere economico.
Mostreremo l’importanza della lettura sin dai primi passi. Allieteremo
la serata con video e musiche di riferimento dei luoghi molisani
meritevoli di essere visitati, amati e protetti fino a migliorarli per
le future generazioni.
Visiteremo, con l’aiuto dell’esimio Architetto Franco VALENTE, i luoghi più importanti del Molise dove millenni di storia hanno tramandato i segni di civiltà. Infine per chi lo vorrà trascorreremo un bel momento di solidarietà cenando insieme e socializzando in una prospettiva di collaborazione per realizzare servizi alla “persona” tali e per
cui dobbiamo tutti sentirci felici di vivere la quotidianità, anche
nel nostro “Molise che incanta”
Via Reine 2 – 86020 Colle d’Anchise (CB) 
Pubbliche Relazioni: Piazza Italia snc.
mob. 335 1053738
info@anchise.it
fondazione.anchise@pec.it
facebook.com/AnchiseOnlus/

Programma:
Ore 15,00 Accoglienza a Colle d’Anchise (CB) in via Reine presso
“Casa Famiglie Incontro Centro di spiritualità e cultura la S.Famiglia
di Nazareth”.
Ore 15,30: Presentazione e brevi allocuzioni delle associazioni e personalità che aderiranno
all’iniziativa. Introduzione del Dott. Cosimo Dentizzi Dirigente Asl
di Campobasso.
Ore 16,00: Conferenza del Dott. Sergio ZARRILLI pediatra, a seguire
“Lettura a bassa voce” Programma Nati per Leggere per bambini e
famiglie.
Ore 17,00: Presentazione del PROGETTO SERENA ONLUS

“Quando la sinergia salva la vita, il cane ed il bambino”
Ore 17,30 circa : “ coffe break” e merendina per i più piccoli.
Ore 18,00: “l’arie dh colanchisc” , preludio alla conferenza dell’Animatore di Comunità
Fiorata Spina “Il Molise è ricco” con il Dott. Pasquale Luciani,
Presidente associazione “I Custodi del Territorio” (simpatici filmati
e musiche).
Ore 18,30: L’Architetto Franco Valente racconta il Molise “Anche le
pietre parlano” un viaggio
di conoscenze con intermezzi, video e musica, riferiti ai luoghi che
verranno citati.
Ore 19,30: Conclusioni del Dott. Cosimo Dentizzi e lo Cheff Rocco Mastrantuono
con “Delizie del Molise e dintorni”, seguirà la cena di solidarietà in
cinque portate.
La serata si concluderà con musica, karaoke, balli folk e l’estrazione
della lotteria.
Ingresso gratuito, per partecipare alla cena necessita prenotazione e
contributo di almeno 20€.
Maggiori informazioni Tel: 3351053738 Web: www.anchise.it

Confidiamo nella partecipazione di personalità di: Regione Molise,
Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia; E Comuni molisani!
Grazie a tutti coloro che interverranno, vi aspettiamo!

Locandina dell’evento:

Gadget realizzati

