Programma Eventi

Apertura Mostra

Per rendere più vitale l’iniziativa, proponiamo
alcuni eventi culturali significativi, i cui proventi verranno destinati al progetto di ASEM MOZAMBICO.

Collettiva di Pittura e Grafica
Pro Asem Mozambico
Sabato 9 Settembre ore 10.00

Mercoledì 13 Settembre			
Oratorio della Barchessa - ore 21.00

Presentazione del libro UNA MADRE DI CARTA
di Giuliana Moro.
A seguire concerto del gruppo AKUSMA
e brindisi finale a cura dell’Enoteca La Cantinetta.

Venerdì 15 Settembre				
Oratorio della Barchessa - ore 21.00
Presentazione del libro METARACCONTO

di Barbara Para, di Roma.
A seguire concerto del gruppo SOTTOVOCE
e brindisi finale a cura dell’Enoteca La Cantinetta.

Domenica 17 Settembre			
Prato della Barchessa - ore 20.30
A chiusura della manifestazione 			
della Festa delle Associazioni di Limena		
concerto del gruppo PENSIONE bEAT 		
con GIGI bARICHELLO

Da Venerdì 22 a Giovedì 28 Settembre		
Oratorio della Barchessa
“ALMAS - SGUARDI DAL MOZAMBICO”
Mostra FOTOGRAFICA di MATTIA LAZZARIN

ESPOSIZIONE OPERE DI PITTORI MozambicANI

Venerdì 22 Settembre - ore 17.00 Inaugurazione

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 		
10.00/12.00 -15.30/19.00				
Da Lunedì 25 a Giovedì 28 Settembre
15.30/19.00

Collettiva
di Pittura
e Grafica

con il Patrocinio del
Comune di Limena

9/17 Settembre 2017

Oratorio della Beata Vergine del Rosario
presso la Barchessa
via Roma - Limena (PD)

Orari
Sabato 9 e 16 Settembre
Domenica 10 e 17 Settembre
10.00/12.00 e 15.30/19.00

Da Lunedì 11 a Venerdì 15 Settembre
15.30/19.00

Ingresso libero
Su richiesta è possibile visitare la mostra anche
in altro orario, previo accordo con il Presidente
dell’Associazione Erika, Isidoro Rossetto.
(tel. 049 768474 / cell. 347 7584284)
Nell’ambito della Mostra Collettiva saranno
disponibili numerose opere pittoriche e
grafiche in foglio, che potranno essere
alienate come le altre.
L’Associazione mette a disposizione anche
i CD, i biglietti augurali e le numerose opere
letterarie pubblicate nell’arco dei 18 anni
della sua attività. Saranno a disposizione
anche le opere pubblicate da Asem Italia.
Anche questi materiali potranno
essere alienati per sostenere l’iniziativa.

In occasione della

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI LIMENA
ASSOCIAZIONE ERIKA ONLUS
ASEM ITALIA ONLUS

con la collaborazione di altre Associazioni
propongono alcuni eventi a favore del
Progetto per la coltivazione 		
di ortaggi e mais a vilankulo 		
DI ASEM MOZAMBICO

Oratorio della Beata Vergine del Rosario
Barchessa di Limena (PD)

Da un’opera di Vittorio Morello

Un invito
Nell’ambito della Festa delle Associazioni di
Limena 2017, l’Associazione Erika Onlus promuove l’organizzazione di una Collettiva di Pittura e Grafica, a sostegno del Progetto per la
coltivazione di ortaggi e mais a Vilankulo, proposto da Asem Mozambico.
Verranno esposte le opere donate da autori e
collezionisti. Per i visitatori è l’occasione di ammirare opere realizzate con le diverse tecniche
pittoriche, dall’olio all’acrilico, all’acquarello,
all’incisione, alla serigrafia, alla litografia e ad
altre tecniche.
Chiunque può acquisire un’opera effettuando
una donazione all’Associazione Erika Onlus,
tramite bollettino postale o bonifico bancario,
in base ad un valore concordato dall’Associazione con l’autore o il collezionista.
La donazione può essere inserita in detrazione
nella dichiarazione dei redditi, proprio perché
effettuata a favore di una Onlus.
Nel bollettino di c/c postale o nel bonifico va
indicata la seguente causale: “Erogazione liberale Progetto Agricoltura Mozambico”.

Sede: Via Spino, 77/D - 35010 S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel. 0499450375 - Fax 0499451121
e-mail: info@associazionerika.org
sito internet: www.associazionerika.org
Presidente: Rossetto Isidoro
Via A. Gaiola, 42, 35010 Limena (PD)
tel. e fax 049768474
Codice Fiscale 90006210281
C/C Postale 12860359 intestato a
Associazione Erika Onlus - Via Spino 77/D
C/C Bancario presso Agenzia Friuladria Credit Agricole
S. Giorgio in Bosco (PD)
intestato a Associazione Erika Onlus - Via Spino, 77/D
n° 400674/58
IBAN IT13P0533663060000040067458
BIC BPPNIT2P183

Progetto per la coltivazione
di ortaggi e mais a Vilankulo
di Asem Mozambico
Presentazione con proiezione
di video e foto sull’attività di Asem

Sabato 9 Settembre - ore 21.00
Sala Falcone - Borsellino, Limena

Una grande impresa
Il Mozambico è uno dei Paesi più poveri del
mondo e si trova in gravi difficoltà economiche.
Barbara Hofmann, cittadina onoraria di Limena, che da quasi trent’anni dedica la sua vita ai
bambini e alle famiglie di quel Paese, ci chiede
il nostro aiuto per la realizzazione di un grande
“Progetto per la coltivazione di ortaggi e mais”
nella zona di Vilankulo, dove l’Asem Mozambico gestisce delle importanti iniziative sociali,
culturali ed economiche.
Le risorse del progetto andrebbero a garantire gli alimenti indispensabili per i bambini sostenuti dall’Asem, ma diventerebbero anche
fondamentali per la Comunità di Vilankulo,
creando occupazione e sviluppo economico e
produttivo.
Presso la mostra e il gazebo dell’Asem Italia Onlus, durante le Festa delle Associazioni, ognuno
avrà la possibilità di trovare tutta la documentazione per comprendere l’eccezionale portata di
questo Progetto.
Ringraziamo fin d’ora chi vorrà dare il proprio
aiuto per la realizzazione dell’impresa.
Alla manifestazione del 17 settembre sarà presente la fondatrice di ASEM Barbara Hofmann.

Coltivazione di ortaggi a Vilankulo
“Niente è facile, niente è impossibile,
andiamo avanti e nonostante le difficoltà
serbiamo sempre un angolino di felicità,
allegria e soprattutto amore nel nostro cuore.
La situazione non è facile in tutti i Paesi del
mondo. Non abbandoniamo la vita esistente,
non pensiamo che non ce la facciamo più,
uniamoci perché solo assieme possiamo
superare le difficoltà. Il mondo è uno
e non ci sono frontiere nel bene del cuore.
Un abbraccio forte, Barbara e i Bimbi,
che grazie a voi mantengono
il sorriso e la speranza.“
Barbara Hofmann sul campo di mais

