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IL FOGLIO DELL’ANDOS
ANDOS
BUON NATALE E FELICE 2020

Carissime Amiche,
			
è già passato un altro anno ed è di nuovo Natale, periodo che porta con
se l’atmosfera magica dell’amore e della speranza. Gli auguri sono d’obbligo, certo, purché siano
sinceri, le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ci stanno
vicino nei momenti speciali e di difficoltà, che ci fanno sentire il loro calore senza chiedere nulla
in cambio, che fanno sentire sempre la loro mano vicino a noi per donarci forza.
Natale è un miracolo che si rinnova, per farci un grande dono, portare un messaggio di pace e
serenità a tutte le nostre famiglie.
Per il nuovo anno vi auguro di affrontare sfide e vincerle, di gioire delle cose belle e farne la vostra forza, ma sopra ogni cosa, vi auguro tanta serenità e salute; che possiate avere accanto a voi
persone che sappiano comprendervi ed accettarvi per ciò che siete.
Un augurio di ogni bene a tutti quelli che ci hanno aiutato e sostenuto in questo 2019 che sta per
salutarci: ai nostri medici della Commissione Scientifica, alle istituzioni, alle volontarie e a tutti
coloro che con il loro contributo hanno permesso di realizzare le nostre attività.
Come da tradizione, l’occasione per scambiarci personalmente gli auguri, sarà la cena che si terrà

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019 – ORE 20,00
Presso il
RISTORANTE SERENITA’- VALEGGIO SUL MINCIO
LOCALITA’ VENTURELLI 46
Quota di partecipazione 33,00 euro
(fino ad esaurimento dei posti)
con servizio di pullman (da confermare al momento della prenotazione della
cena) con i seguenti orari:
•
Ore 18,30 San Bonifacio, davanti alla chiesa,
•
Ore 18,50 Caldiero, piazzale Bareta,
•
Ore 19,00 Verona, piazzale ospedale Borgo Roma
PRENOTAZIONI ENTRO IL “30 NOVEMBRE”
ad Annamaria: tel. 348-3227312
VI ASPETTIAMO NUMEROSE, COME SEMPRE.
IL DIRETTIVO

