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e 

con menù a base di 

 BALLO LISCIO

STAND GASTRONOMICO
  PESCE  

con il patrocinio del

Centro Direzionale

Via Roma Ovest, 31
tel. 0429 678902 - fax 0429 678854

Filiali

Ospedaletto Euganeo (Pd)

Ospedaletto Euganeo, Este, Arquà Petrarca,
Baone, Monselice, Tribano, Conselve

www.bcceuganea.it

www.parcocollieuganei.com

La Goccia nasce nel 2003 con lo scopo di sostenere le famiglie 
che si offrono per l'affido familiare, essere vicini per creare una 
rete di famiglie che si aiuta e che possa essere riconosciuta a 
livello locale.
Nel tempo gli scopi dell'Associazione si sono ampliati aiutando 
le famiglie in difficoltà del territorio con la distribuzione di 
generi di prima necessità (banco alimentare).
Con il riconoscimento da parte dei servizi del ruolo di 
promozione e formazione abbiamo realizzato dei corsi per 
nuove famiglie disponibili, e oggi ci poniamo in collaborazione 
con altre Associazioni per il sostegno della famiglia e la sua 
promozione a tutela dei diritti dei minori del nostro territorio.
Con il progetto "Lumini" da due anni accompagniamo i minori 
che ci vengono segnalati dai servizi sociali a una breve 
esperienza di vacanza in una casa nei pressi del Lago di Garda. 
Tutto il soggiorno è gestito da personale qualificato per la parte 
psicologica e dai volontari per tutta la parte logistica. Il piccolo 
paese di Lumini accoglie con piacere nella ex canonica da noi 
riadattata questi ragazzi, che altrimenti non avrebbero 
possibilità di alcuno svago estivo, senza peraltro pesare 
economicamente sulle famiglie. 
Un sincero grazie a Tutti coloro che ci sostengono. 
È nostra convinzione che per crescere un bambino occorra 
tutto il villaggio!

Dal 2008 la Pro Loco di Baone 
ha voluto destinare il ricavato 

di E...state in Piazza a enti 
benefici e iniziative di solidarietà. 

Quest’anno abbiamo scelto 
di sostenere l’associazione La Goccia 

e la ricostruzione dei Salesiani ad Haiti.

Iniziativa di solidarietà per l’associazione La Goccia e per i salesiani di Haiti

I salesiani sono presenti ad Haiti dal 1992 con nove opere la 
maggior parte delle quali sono scuole e orfanotrofi.
Purtroppo la grande disgrazia del terremoto ha quasi 
completamente distrutto le case di accoglienza e soprattutto 
ha mietuto moltissime vittime tra i giovani ospitati  nelle nostre 
case. Fin da subito i salesiani di Este si sono impegnati a fornire 
aiuti ai salesiani e giovani di Haiti assieme a tutti i salesiani del 
mondo per aiutare la ricostruzione delle opere e venire incontro 
alle prime e urgenti necessità. A oggi salesiani e giovani 
sopravvissuti vivono in tende di fortuna. Abbiamo appena 
concluso una lotteria e inviato il ricavato direttamente nella 
sede ispettoriale di Haiti così come i soldi raccolti durante 
l’anno scolastico tra i nostri allievi e famiglie.
Ogni forma di aiuto è un grande dono che possiamo fare ai 
giovani di Haiti!

Associazione LA GOCCIA onlus
Via San Lorenzo 1 - Baone - 0429.601106 - 348.9380572
Per aiutare col tuo 5x1000 il codice fiscale è 91015520284



13
agosto

Vene
rdì

D.J. FedericoD.J. Federico

14
agosto

Saba
to

Imma&Dany BandImma&Dany Band

15
agosto

Dome
nica

D.J. AliceD.J. Alice

16
agosto

Luned
ì

D.J. MarcoD.J. Marco

BAONE - P.zza XXV Aprile 21 - Tel. 0429 57182

Prodotti 
per l’agricoltura 
e la zootecnia, 

mangimi, 
sementi, 

giardinaggio

Panificio 

BAONE
P.zza XXV Aprile 23

Tel. 0429 2532

ZAMBONZAMBON

Alimentari

BAONE
P.zza XXV Aprile 26
Tel. 0429 4766
Cell. 335 8097508

Specialità di stagione

Ampio giardino estivo
Baone, Via Valmana 17 
Tel. 0429 50317

Apicoltura

Produzione  
    e vendita di miele

Monte Cecilia

NOLEGGIO 
PULLMAN

 GRAN TURISMO
Montegrotto T.
Torreglia (Pd)
t. 049.5212630

Este (Pd)
via Asiago,8
t. 0429.3901
f. 0429.602936
seafbus@tin.it

INFORTUNISTICA 
STRADALE

E DEL LAVORO

di Balbo Emanuele 
& Baldo Paolo

Via P. Amedeo, 47/b 
35042 ESTE (PD)
Tel. 0429.603403
Fax 0429.611162
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