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In prossimità di ogni fine anno, generalmente verso fine ottobre (in base alla disponibilità del
cinema parrocchiale e della compagnia teatrale), ci ritroviamo per distribuire il frutto del nostro
raccolto annuale.

Quest'anno il gradito appuntamento è stato fissato per la serata del 28 ottobre 2018.

E' questa la giornata più bella e appagante per un volontario dell'Associazione "Amici del
Cuore"... il vedersi concretizzare e materializzare la fatica e il tempo dedicato alle varie
iniziative riempie il cuore e da forza e coraggio per continuare e migliorarsi... non è un punto di
arrivo ma una ripartenza. Siamo coscienti che ciò che diamo è poco... una goccia di acqua
dolce in mezzo ad un mare salato... ma siamo anche convinti che sia meglio del niente!!!

La consegna del ricavato avviene pubblicamente, nel cinema parrocchiale "Gamma" di Torre
Boldone, dove per l'occasione generalmente si ha la possibilità di assistere anche ad una
rappresentazione teatrale di una commedia dialettale. L'elargizione dei fondi avviene infatti
nell'intervallo della commedia, l'ingresso è gratuito (offerta libera) e a fine serata (in base ad
un numero consegnato all'ingresso) è prevista l'estrazione di una lotteria con premi
gentilmente offerti dai nostri sostenitori. {oziogallery 40}

Un ringraziamento particolare merita la compagnia teatrale dialettale "ISOLABELLA" di
Villongo S.Alessandro che negli ultimi anni ci ha accompagnato gratuitamente nelle nostre
serate di solidarietà, consentendoci di passare due ore di sana allegria con delle bellissime
commedie dialettali:
-
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LASSOM PÈRD...
CHÈ FAMÈA...!!!
ÖNA CÀ DE MACC
PUTARGA CHE STREMÉSSE
LIU'... LA PASTIGLIA DEL LEU'
ME TE L'ERE DICC
OCIO ADA... ARDA IDA
BÉGHE IN BŰTIGA
CHE COMANDE ME
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AMALIA NDO SET?
DUTUR O SERTUR
ÒGNE MESTER AL GH’À LA SÒ
SCETA CARA, TA MA COSTET!!!
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