
   

 

 

                        Brescia, 25 ottobre 2017 

 

 

 

Ai Soci ed Amici, 

 

  

Anche quest’anno la nostra Associazione ha programmato diversi impegni prenatalizi allo scopo di 

sollecitare la generosità dei nostri frequentatori e poter così soddisfare le richieste fatteci a sostegno dei 

pazienti in cura presso l’ U.O. di Ematologia degli Spedali Civili di Brescia. 

Le manifestazioni programmate a chiusura di quest’ anno si svolgeranno nei seguenti modi: 

 

Venerdì 10 novembre p.v. ore 20,45 presso il Teatro Parrocchiale Quartiere Casazza – Brescia 

          Il Gruppo T. Cavalli – M. Duranti    presenta       “AL SICHIATRA”  

Tratto da: “Il Medico dei Pazzi” di Edoardo Scarpetta, in dialetto bresciano.  

Ingresso € 7,00= posto unico (l’incasso al netto delle spese verrà devoluto alla FAEL). 

 

Sabato 18 e 25 novembre p.v. dalle ore 14 alle 22  e 

Domenica 19 e 26 novembre p.v. dalle ore 10 alle ore 20  

Saremo al Centro Fiera di Montichiari in occasione della “Mostra Progetto Casa Energy” con un offerta di 

ciclamini  

   

Martedì 5 dicembre p.v. dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ci potrete trovare nell’atrio di ingresso 

dell’Ospedale di Gardone Valtrompia. 

 

Mercoledì 6 dicembre p.v. dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ci potrete trovare nell’atrio di ingresso 

dell’Ospedale di Montichiari. 

 

Domenica 10 dicembre p.v., rispondendo all’invito fattoci dalla Comunità Ebron, parteciperemo alla 

manifestazione “Natale in strada”. L’iniziativa ci vedrà presenti dalle ore 10,00 alle ore 19,00 in Via 

Riccardi (Quartiere Casazza). 

 

Lunedì 11  dicembre p.v. nell’atrio di ingresso dell’Ospedale Civile (entrata su Piazzale Spedali Civili), e  

Martedì 18 dalle ore 8,00 alle ore 20,00,  presso l’ingresso Satellite degli Ospedali Civili.  



In tutte queste manifestazioni i nostri soci collaboratori, a turno, saranno disponibili per offrire 

informazioni sull’operato della nostra Associazione. Inoltre non mancherà la nostra bancarella con 

l’offerta di Stelle di Natale, panettoni e pandori nonché di articoli natalizi ed artigianali in grado di 

soddisfare le vostre eventuali necessità in vista dei futuri regali natalizi. 

Rinnoviamo  l’invito a Soci ed amici che fossero disposti ad offrirci qualsiasi tipo di collaborazione 

in occasione di tali manifestazioni  pregando di segnalarci la loro eventuale disponibilità. 

Siamo fiduciosi di poterVi incontrare numerosi a queste nostre iniziative dimostrando in questo 

modo la validità delle stesse. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Rag. Marialuisa Pagliuca) 

 
 

 

 

 

 

 


