FESTA DI FINE ESTATE
Approfittando del bel giardino della sede dell'Associazione, i soci e i volontari si ritrovano per un
ricco rinfresco all'insegna di musica dal vivo, danze e divertimento. Si coglie l'occasione inoltre per
salutare l'estate, quasi come conclusione del percorso delle attività annuali, per dare poi inizio ad un
nuovo ciclo di proposte. Durante la serata vengono proiettate le foto e i filmini dei soggiorni estivi
vissuti dai ragazzi e dai volontari nel mese di agosto.
FESTA DI CARNEVALE
Per tenere viva la tradizione veneziana del Carnevale, l' Associazione Anffas Onlus Riviera del
Brenta in collaborazione con altre associazione del territorio, organizza una serata in discoteca
rigorosamente in maschera e all'insegna dell'allegria. Durante la festa vengono estratti i numeri
della ricca lotteria che l'Associazione può organizzare grazie alle donazioni di premi e ceste fatte da
numerosi soci ed amici.
FESTA DI NATALE
con l'avvicinarsi delle feste natalizie Anffas Onlus Riviera del Brenta in collaborazione con il
Comune di Mira, organizza presso il Teatro Comunale di Villa dei Leoni una serata aperta a tutta la
cittadinanza. In questa occasione sono molti gli artisti e le persone che mettono gratuitamente a
disposizione il loro talento per rendere la serata indimenticabile! Si tratta anche di una opportunità
eccezionale per i nostri ragazzi che durante l'anno si impegnano e si preparano per esibirsi al
pubblico in una serata di così grande importanza.
Questa serata risulta essere una imperdibile serata per scambiare dei calorosi auguri di Natale a tutti
coloro che dimostrano la propria vicinanza ed affetto alla Associazione.
FESTA DI GIUGNO
Ogni anno l’ “Associazione Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana - Riviera del Brenta”,
dimostra la sua vicinanza all’Anffas Onlus Riviera del Brenta invitano tutti i soci, ragazzi e
famiglie, a condividere un momento di ritrovo e festa in una delle meravigliose ville della Riviera
del Brenta.

