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Programma accoglienza A.B.C. Onlus 
Inverno 2016 - 2017 

 
 

 
 

Auguri di Buon Natale 
 

 

Il giorno 21 dicembre 2016 arrivano 60 minori e 2 accompagnatrici all’ aeroporto di Venezia con 

trasferimento in pullman presso la piazza S. Pertini di Ospedaletto Euganeo (Pd) - arrivo previsto per le ore 

23.50 

 

Ritiro obbligatorio copia passaporto del minore e modulo da consegnare alla Polizia municipale entro le 

successive 48 ore 

 

La notte tra il 12 e il 13 gennaio 2017  partenza del gruppo con il  pullman da Ospedaletto Euganeo (Pd) ore 

02.30 
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INCONTRI CONVIVIALI  
 

22 dicembre 2016 

 

Presso il teatro comunale "Goldoni"di Bagnoli di Sopra (Pd) alle ore 21.00, la Compagnia teatrale "Vengo 

anch'io"  in collaborazione con il Lions Club Conselve  rappresenterà lo spettacolo "La notte viola", un 

contributo teatrale per tentare di capire la tragedia di Chernobyl. 

 

 

26  dicembre  

 

Ci ritroviamo tutti insieme in piazza Maggiore  ad Este (Pd) per  pattinare sul ghiaccio e per trascorrere un  

pomeriggio in compagnia con cioccolata calda e panettone, nel locale sotto i portici, affianco al Comune. 

 

Tutti i bambini sono invitati a partecipare a questa giornata di divertimento e condivisione! 

Ritrovo previsto per le ore 14.30 

 

 

31 dicembre - Cenone di San Silvestro  

 

Presso Istituto Manfredini, Simone, il cuoco ufficiale della nostra Associazione ci delizierà con cenone di San 

Silvestro,  attesa del nuovo anno....allo scoccare della mezzanotte tutti i  bambini saranno protagonisti del 

lancio delle lanterne luminose!!! 

 

L'invito è aperto ai nostri parenti ed amici...più siamo, più ci divertiamo! 

 

Vi chiediamo di comunicare la partecipazione entro il giorno dell'arrivo dei bambini. 

 

 

05  gennaio 2017 

 

Festeggiamo l’arrivo dell' Epifania nel patronato di Ospedaletto Euganeo (Pd) con estrazione di ricca  

lotteria. 

Inizio manifestazione ore 21.00 

 

08  gennaio 2017 

 

Ore 12.00 pranzo di arrivederci c/o struttura pro loco di Pernumia (Pd) – c/o centro sportivo-  Quota di 

adesione € 15,00 a persona (bambini gratis) 

 

Per adesione contattare la sig.ra Maura 340/9707495  entro il giorno dell'arrivo. 
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 10 gennaio 2017 

 

Giornate di scambio culturale tra i  bambini ucraini e i bambini italiani presso Polo Sabinianum  

(Buggiani - Sacro Cuore- Poloni) di Monselice (Pd). 

Ritrovo ore 09.00, pranzo a scuola e termine esperienza per le ore 14.30 

 

 

ACCOMPAGNATRICI 
 

 Le accompagnatrici che arriveranno in Italia sono Lyudmila di  Sphola e Lyudmila di Konotop ed 

alloggeranno ad Este (Pd), saranno sempre raggiungibili telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 
 

334/3232319 

334/2615046 

 

E' doveroso per le famiglie contattare ed invitare le accompagnatrici per un incontro con il minore ospitato 

in famiglia. 

 

 

Contatti ABC Onlus:   348/0035661 Presidente -  333/7710669 segreteria  

 

Ricordiamo l'importanza di ospitare un minore e il senso di responsabilità e rispetto che 

deve essere fondamentale, sia nei confronti del bambino accolto, sia nei confronti 

dell'Associazione, che quotidianamente si impegna per poter realizzare questo Progetto, 

assumendosi responsabilità molto importanti. 

                 

   A.B.C. ONLUS 

                 

      

        


