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Lions Club Viareggio Riviera e Aipd Versilia
organizzano 'Felicemente tutti diversi'

 SCRITTO DA REDAZIONE

 L'EVENTO

  14 MARZO 2022

 VISITE: 38

Momenti di convivialità,

musica, divertimento e una

sfilata di moda davvero

originale. Saranno gli ingredienti

di "Felicemente tutti diversi" la

serata charity promossa dal

Lions Club Viareggio Riviera

assieme all'Associazione Italiana Persone Down della Versilia che si

svolgerà venerdì 18 marzo alle 21 al Faruk beach club di Marina di

Pietrasanta (inizio alle ore 21). 

Un'occasione di socializzazione all'insegna della solidarietà: infatti

parte del ricavato sarà destinato al progetto "Un mattone per il

Dopo di Noi", cioè alla costruzione del centro polifunzionale nel

terreno adiacente la Misericordia a Lido di Camaiore, la sfida

lanciata da Aipd Versilia proprio per garantire un'accoglienza

familiare ai tanti ragazzi down adulti che si troveranno senza

riferimenti genitoriali. Il cantiere è partito a fine 2021 ma mancano

ancora tante risorse per completare l'intero intervento che regalerà

 Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale 

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio

Ce n'è anche per Cecco a cena interSVISTA Rubriche L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta

Forte dei Marmi A.Versilia Meteo Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara
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al territorio la prima realtà del genere costruita ex novo. 

La cena sarà aperta dalla proiezione in anteprima del video spot _

con tanto di esilaranti momenti backstage _ commissionato proprio

dal Lions club con i ragazzi Aipd ripresi dal drone (grazie al

videomaker Lorenzo Simonini e a Michele Cordoni per le

riprese) mentre, alla stregua di piccoli muratori, realizzano il loro

sogno del futuro. Un filmato che sarà poi divulgato nei canali Mc

Donald's e veicolato in modo da sensibilizzare alla raccolta fondi.  

Poi non mancherà la sfilata di moda con i capi del prestigioso atelier

Patrizia Ricci di Lucca indossati da modelle ma anche da cinque

ragazze dell'Aipd che per la prima volta calcheranno il red carpet

come delle vere dive da passerella. 

A coordinare la serata sarà Andrea Paci dj. 

 

"Appena siamo venuti a conoscenza del progetto _ racconta Marco Boccella presidente

Lions club Viareggio Riviera, affiancato dal cerimoniere Maurizio Bartolomei _ ne abbiamo

subito

compreso l'alto valore per il nostro territorio: tra l'altro uno degli obiettivi del governatore di

distretto è proprio quello di promuovere service per aiutare persone con disabilità. Si tratta

di un primo evento, con l'intenzione di organizzarne altri e di veicolare questo messaggio

agli altri club Lions affinché si attivino nella stessa direzione per sostenere in modo

concreto

la realizzazione di questo nuovo centro polifunzionale di grandissima valenza sociale ma

che comporta anche un notevole sforzo economico".

"A nome di tutta l'associazione _ dice la presidente Angela Bertacchi _ vorrei ringraziare

sentitamente il Lions Viareggio Riviera per questa magnifica opportunità che ci hanno

offerto, proprio in prossimità della Giornata Mondiale della Sindrome di Down che ricorre

appunto il 21 di marzo. Il Centro Polifunzionale Semiresidenziale per il Dopo di Noi è

un'opera innovativa dove la residenzialità dei nostri ragazzi si sposerà con una possibilità

concreta di attività lavorativa, fortemente voluta dalle nostre famiglie e dai nostri ragazzi

per assicurare un'opportunità di vita indipendente specialmente quando le famiglie di

origine non saranno più in grado di occuparsi dei loro figli. L'opera prevede anche spazi per

i laboratori di educazione all'autonomia e non solo, per i ragazzi di tutte le età. Sarà tutto un

mondo dedicato al loro benessere. L'opera sarà molto costosa e noi abbiamo davvero

bisogno dell'aiuto di tutti. I Lions Viareggio Riviera hanno accolto da subito questo nostro

bisogno di aiuto con estrema sensibilità organizzando per sostenerci questa bella serata

che si svolgerà, ne sono sicura, all'insegna della solidarietà, ma anche della gioia di stare

insieme per condividere un obiettivo comune ed importante in una società sempre più

consapevole che la diversità può essere una risorsa e non un peso".

Ci sono ancora posti disponibili (costo 60 euro a persona), per

prenotare è necessario fare versamento all'Iban IT 05O

0306924888 1000000 11801 specificando i nomi dei

partecipanti.

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È

necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure

347.8240516 (Marco), 333.4460020 (Maurizio)

Galleria:

ULTIME NOTIZIE BREVI

NOTIZIE BREVI

"Il diritto di contare":
un webinar del ciclo
Cinema al femminile
il 16 marzo alle 16
In occasione della Festa

Internazionale della Donna

proseguono gli appuntamenti con

il ciclo "Il Cinema al femminile". Per

il 16…

NOTIZIE BREVI

Chiara Francini e
Alessandro Federico
al Teatro dell'Olivo
Nuovo appuntamento al Teatro

dell'Olivo con la stagione teatrale

2021/22. Mercoledì 16 marzo,

saliranno sul palco Chiara…

NOTIZIE BREVI

Pietrasanta, nuovi
servizi digitali,
secondo
appuntamento online
Secondo appuntamento con la

formazione e l'informazione online

organizzata gratuitamente

dall'Infopoint Digitale del Comune

di Pietrasanta, con il patrocinio di…

NOTIZIE BREVI

Caveman mercoledì
16 e sabato 19 marzo
alle Scuderie
Granducali di
Seravezza
DocLab, in collaborazione con

Valmyn, porta nei cinema

italiani Caveman - Il gigante

nascosto, diretto dal

regista Tommaso Landucci. Dopo

aver avuto ricevuto…

NOTIZIE BREVI

Al CRO di
Pietrasanta
retrospettiva su
Francesco Guccini
Cantautore dal gusto crepuscolare

ed eroico, fatto di slanci idealistici

RICERCA NEL SITO

Cerca

Cerca...
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

LuccArtigiani, agenzia
internet specializzata per
le aziende lucchesi

Due eventi importanti per
l’economia turistica di
Forte dei Marmi hanno

e di chiusure intime. Canzoni che

diventano bandiere generazionali…

NOTIZIE BREVI

'Noi siamo un po'
autistici': uscita
infelice di Daniele
Maffei al Carnevale
di Viareggio
Ho ascoltato la premiazione del

Carnevale di Viareggio, ed ho

ripetutamente guardato il video

registrato perché nel 2022, e…

NOTIZIE BREVI

Piano integrato del
Parco delle Alpi
apuane, L’Ente Parco
annuncia la
riduzione di quasi il
60 per cento delle
cave interne al parco
La recente spaccatura in seno alla

comunità del parco, ove è

mancato l’accordo sul parere

consultivo sulla proposta di…

NOTIZIE BREVI

Fiamma Tricolore
rammenta: “Che fine
ha fatto il progetto
sull'asse di
penetrazione?"
A distanza di svariati mesi, torna

d'attualità, soprattutto a causa di

tangibili problematiche di viabilità

cittadina, il tema, proposto e…

NOTIZIE BREVI

Deceduta Elisa
Vincenti, storica
volontaria di Croce
Rossa
E' improvvisamente deceduta Elisa

Vincenti in Celli, storica veterana

della Comitato di Viareggio della

Croce Rossa. Per decenni

apprezzata…

NOTIZIE BREVI

Triennale di Gesù
Morto: elenco dei
negozi dove poter
ritirare i cincindellori
Il 15 aprile Camaiore tornerà ad

accogliere la Triennale

Processione di Gesù Morto. Un

evento che affonda le…
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caratterizzato la trasferta
nella capitale del primo
cittadino Bruno Murzi: il
Forum del G20spiaggie e
la manifestazione dei
balneari a Roma

Pietrasanta, riaperte le
iscrizioni a trasporto
scolastico e pre scuola

Cambio al vertice del
comando interregionale
della guardia di finanza

"In ricordo dell'artista
Flavio Del Pistoia"

La Versilia storica in
strada per la pace

Chi siamo

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal
Tribunale di Lucca il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

Accedi Registrati
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