
5° Edizione 

INSIEME E’ PIU’ BELLO

Domenica 22 Dicembre 2019 
Dalle ore 10.00  

in Piazza Zanini e nella Sala 
Polifunzionale di Via Loggia 

le Associazioni di volontariato di Malo 
sono liete di INVITARVI a questa 

iniziativa di solidarietà.

L’iniziativa “ Un Dono, Un Sorriso..” è stata pensata 
dall’Associazione  Amici  del  Carnevale  per  dare 
occasione alle Associazioni di volontariato di Malo di 
farsi conoscere presentando le loro attività, ciascuna 
presso  il  proprio  stand  e  dando  testimonianza  di 
quanto  importante  sia  essere  attivi  nella  propria 
comunità, con altruismo e generosità.

E’ nata  cosi  una  giornata  speciale,  che  grazie  alla 
collaborazione di tutti ci permette di stare insieme in 
serenità e allegria e ci da occasione, se lo vogliamo, 
di  contribuire  alla  realizzazione  dei  progetti  in 
corso..o, perché no, di farne parte!

Quanto raccolto sarà devoluto a  sostegno di  alcune 
famiglie bisognose della comunità.

Ti Aspettiamo a Malo 
il 22 Dicembre 

 ANCHE TU PUOI FARE LA 
DIFFERENZA!

In caso di maltempo l’intera manifestazione 
si svolgerà all’interno

 del Palazzo delle Associazioni



PROGRAMMA

Ore 10.00 
Apertura stand enogastronomici.

Laboratorio e giochi per bambini con 
l’Associazione Culturale Trama e 

laboratorio di cartapesta con 
l’Associazione Amici del Carnevale.

Nella sala polifunzionale di Via Loggia 
si potranno ammirare varie opere 
hobbystiche realizzate dai nostri 

concittadini.

Animazione con artisti di strada offerta 
dall’Amministrazione Comunale.

Ore 17.00 
Grande spettacolo della Compagnia 

CircoVolante, con performance aeree e 
di fuoco.

ELENCO ASSOCIAZIONI  

Ass. Amici del Carnevale 

Pro Malo 

Alpini 

Fanti  

CAI Sez. di Malo 

Banda Cittadina 

Gruppo Sorriso 

Città della Speranza 

Trama 

Avis Malo e Monte di Malo 

Davide e Golia - Unitalsi 

Mani Abili  

Ceod - Ulss 7 

IC Ciscato 

Centro San Nicola 

Confartigianato 

Caritas 

Maludici 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE  

Le Associazioni esporranno il loro 
materiale nelle capannine con possibilità 

di acquisti solidali.

Saranno allestiti stand enogastronomici 
dove degustare cioccolata calda, vin 
brulè, the, panini e stuzzichini vari..

I bambini della scuola primaria potranno 
ritirare i loro lavoretti di Natale.

Per tutto il giorno i bambini potranno 
vivere un magico momento natalizio con 
Babbo Natale e farsi fotografare con lui.


