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La festa degli amici  

una festa per i mantovani 

 

38 anni all’insegna della promozione della persona 

disabile. 

 

Giunta alla sua 38ma edizione, ogni anno si svolge la Festa 

degli Amici. Essa vuole essere un momento di “Casa aperta” 

a tutti, con la possibilità di conoscersi e conoscere nel 

migliore dei modi le attività e la struttura della Casa del 

Sole. 

 

All’incontro di domenica 30 settembre presso la Casa del 

Sole Onlus (Curtatone via V. Gementi 52) sono invitati i 

ragazzi di oggi e di “ieri”, le loro famiglie, il 

personale, i volontari, i soci, i benefattori e tutti gli 

amici. 

 

“I momenti che condividiamo ci aiutano tutti a crescere 

come persone autentiche e ad instaurare legami di vera 

amicizia e di fraternità che, con il passare degli anni, 

diventano sempre più vera familiarità.” (Vittorina Gementi) 

 

Ricordando le parole dell Fondatrice Vittorina Gementi 

(1931-1989), la Casa del Sole vi aspetta per vivere insieme 

questo momento gioioso e favorire lo stare insieme e la 

conoscenza tra gli amici. 

 

Programma della festa: 

� Ore 14.50   Ritrovo.  

� Ore 15.00   S. Messa nella chiesa della Casa del Sole 

celebrata da Don Paolo Gibelli. 
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� Ore 15.00   Presso il Centro Solidarietà si svolge in 

contemporanea un incontro aperto a tutti coloro che lo 

desiderano, appartenenti a tutte le confessioni 

religiose. Sarà un momento di riflessione sulla 

disabilità condotto dal dott. Mario Rolli, pedagogista 

della Casa del Sole. 

� Ore 16.10   Accoglienza e saluto della Presidente della 

Casa del Sole.  

Seguiranno poi alcune iniziative: 

� Ore 16.20   Sotto il Padiglione Nuovo si esibiranno: il 

Corpo Filarmonico “G. Rinaldi” di Reggiolo diretto dal 

maestro paolo De Gaspari e il prestigiatore Alberto 

Tellini di Guastalla. 

� Ore 17.45  Visita guidata della Casa del Sole. 

� Ore 17.45 Rinfresco curato dai genitori in collaborazione 

con i volontari, presso il giardino della Villa dei Vetri 

 

 

Tutta la Casa del Sole vi aspetta per passare un pomeriggio 

di festa in allegria. Per info tel 0376.479714. 

www.casadelsole.org o facebook: Associazione Casa del Sole 

Onlus o twitter:@CasadelSoleMN 

 


