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Siamo in 16 !!!
La ns. Associazione continua a crescere: benvenuto a:
Maria, Daniel, Mattia, Christian, Gabriele, Emma, Luigi, Alessandro e Diego

Bentrovati a tutti. In questi mesi abbiamo fatto tantissime cose e vogliamo raccontarvele.


RIABILITAZIONE: Incontro con il dottor Castagnini

Dal 27 al 29 novembre abbiamo organizzato presso la
ns. Sede il ns. 1' workshop.
Ha partecipato anche il dottor Mario Castagnini della
A.R.C.

di

Verona,

neurologo

specializzato

nella

riabilitazione di bambini con lesioni cerebrali, che ha
visitato i nostri bambini e aggiornato i nostri terapisti.
(vedi

articolo

a

lato

del

29/11

del

CORRIERE

ADRIATICO).
E’ stata una bellissima occasione per conoscere nuovi
bambini che contiamo di poter aiutare con la ns.
Associazione, ma anche nuove famiglie con le quali si
è attivato un legame profondo e di scambio di
esperienze.
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EVENTI: Concerto di Beneficenza «ANCORA in CORO»

Grandissimo

successo

per

il

concerto

"WE

ARE

HAPPY":

eravamo

quasi

400

!

L’11 agosto la corale gospel ANCORAinCORO ha
tenuto per

il

secondo

anno consecutivo il

concerto estivo dal titolo "WE ARE HAPPY - Live
from Palazzina Azzurra" presso la prestigiosa
cornice della Palazzina Azzurra di San Benedetto
del Tronto.
Il concerto, patrocinato dal Comune di San
Benedetto del Tronto, ha presentato un repertorio
che spazierà dai classici del gospel americano a
brani

di

musica

leggera

e

pop-rock

contemporanei, reinterpretati e orchestrati per
l’occasione da una band di musicisti professionisti,
il tutto rigorosamente dal vivo.
Come

da

tradizione

(l’associazione

per

ANCORAinCORO

sanbenedettese

promuove

il

canto corale e la solidarietà), l’ingresso è stato
gratuito e il ricavato, a libera offerta, è stato
destinato ad una Associazione del territorio che
quest’anno era la MICHELEPERTUTTI.

Ringraziamo ancora la corale ANCORAINCORO per il sostegno ed il contributo generoso
che ci hanno dato, ma soprattutto per la possibilità di aver potuto diffondere il nostro
messaggio
ad
un
folto
pubblico
sul
nostro
territorio
di
competenza.
Speriamo così di raggiungere nuovi bambini e famiglie.
Ancora grazie a tutti coloro che hanno partecipato

!
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FORMAZIONE

Dal 16 al 18 ottobre la ns. terapista Fabia ha partecipato per conto della ns. Associazione al
corso professionale "La riabilitazione nei disturbi dello Sviluppo Neuropsicomotorio", terzo
ciclo di formazione, diagnosi e accertamento terapeutico, presso la A. R. C. di Verona del
dottor Mario Castagnini.



BOMBONIERE SOLIDALI

Continua con successo la richiesta delle nostre Bomboniere Solidali quale strumento di
autofinanziamento per la ns. Associazione ma anche e soprattutto come veicolo per far
circolare il ns. messaggio in maniera discreta ed efficace all’interno delle famiglie.
Ad oggi ne abbiamo realizzate 500: consigliatele ad amici e parenti per qualunque
cerimonia
 FACEBOOK
Nella ns. Pagina abbiamo raggiunto quota 650 “mi piace”
… seguiteci e… prossimo obiettivo quota 1.000 !!!

Al prossimo numero di Michelepertutti News,
Cristiana e Marco
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