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N°61 - MAGGIO 2019

Speciale programma
AMARANTO FEST 7

Siamo ormai alla 7° edizione della festa solidale “Amaranto Fest”.
Fondazione Historie Onlus e  l’Associazione di volontariato  Proposte Sociali propongono  
l’evento per sedimentare l’amicizia con la comunità locale e per arricchire l’estate della 
Frazione di Vanoni Remelli.

Si svolgerà nei giorni di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno 2019  presso l’ex 
scuola elementare di Vanoni Remelli, unendo divertimento, musica e ottimo cibo con la 
solidarietà.

Sarà questa una occasione di incontro di famiglie e  di comunità, la creazione di una rete 
territoriale di welfare solidale passa infatti  dalla condivisione di questi valori con i cit-
tadini e sarà anche una occasione per promuovere il volontariato come valore aggiunto 
nelle sue svariate forme, Servizio Civile Nazionale, Alternanza Scuola Lavoro, Lavori di 
Pubblica Utilità.

L’intera manifestazione, compresa la lotteria con l’estrazione la sera di lunedì 24 giugno, 
avrà lo scopo di raccogliere  fondi per il  progetto “CHARITY PLACE” , per l’ammoderna-
mento della Comunità Alloggio di Vanoni Remelli con interventi antisismici e di confort.
Molti sono gli amici, i sostenitori e gli operatori che contribuiscono alla realizzazione 
della festa, tra cui non possiamo non citare il gruppo dell’ex  Comitato Sagra San Giu-
seppe di Vanoni Remelli che offrirà la sua “mitica” buona cucina, e la corale Valeggiana 
degli “Alfa 10 + 1” che animerà il lunedì sera con la sua musica e l’estrazione della lot-
teria. Grazie a tutti.
Un riconoscimento particolare all’impegno dei nostri ospiti delle Comunità e dei Centri 
Diurni che partecipano attivamente per una buona riuscita della “loro” festa.
Siamo grati al Comune di Valeggio che sostiene l’iniziativa con il Patrocinio e alla Fonda-
zione  Valeggio Vivi Sport che ha concesso gratuitamente l’area.

Vi aspettiamo numerosi.
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serata Amarantofest 6 – giugno 2018

PROGRAMMA “AMARANTO FEST 7” 
 Valeggio sul Mincio, ex Scuole elementari di 

Vanoni Remelli

Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno 
ore 19:30 – Apertura stand gastronomici 
ore 20:00 – Inizio primo gruppo musicale
ore 22:00 – Inizio secondo gruppo musicale

il Lunedì ore 21.30 estrazione lotteria

STAND GASTRONOMICI
MENU’
Risotto col tastasal
Cuscus alle verdure
Tortellini burro e salvia
Grigliata mista con polenta
Salamelle con polenta
Pancetta con polenta
Coppa con polenta 
Bruschette vegetariane                                                                        
Patatine fritte
Wurstel con patatine (baby)
Cotoletta con patatine (baby)
Fetta di torta 
BEVANDE: acqua, vino, bibite, birra alla spi-
na, caffè

Tutte le sere la bancarella artigianale 
di Historie e l’area trucca bimbi
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