
Associazione
CERCANDO L'ALTRO onlus c.f. 91068510121

tel. 342.923.9894
cercandolaltroonlus@gmail.com

Associazione CERCANDO L'ALTRO Onlus
SEDE LEGALE  LONATE POZZOLO - 21015 - Via Bassano del Grappa, 21

www.perogranoservizi.it/Associazione

Comunicato stampa 15-06-2016

Festa  - "Insieme al Perograno per il Dopo di Noi"-

La festa intitolata "Insieme al Perograno per il Dopo di Noi" , si svolgerà sabato 25/06/2016 dalle ore 18.00 
alle ore 24.00, presso l'area feste Cerello in via Po a Lonate Pozzolo, organizzata dalla Associazione 
"Cercando l'ALTRO Onlus" in collaborazione con la Cooperativa “Il Perograno Servizi Onlus” e con la 
Proloco di Lonate Pozzolo.

Lo scopo di questo evento è quello di sensibilizzare le persone nei confronti del progetto "Dopo di Noi" per 
la costruzione de "La Nostra Casa" - Housing Sociale per persone con disabilità -
“La Nostra Casa” nasce dalla collaborazione tra  la Cooperativa Sociale Il Perograno Servizi Onlus e 
l’Associazione di genitori  Cercando l'ALTRO Onlus. Il progetto vuole offrire sostegno ai genitori di persone 
con disabilità, cercando di dare una risposta alla loro preoccupazione più grande: “Chi avrà cura del nostro 
figlio disabile quando noi non ci saremo più?”

Programma della serata:
ORE 18:00 -Musica Live con Andrea & Denise*
ORE 19:00 -CENA SOCIALE di beneficienza (per prenotare la cena tel. 0331.300019)
ORE 21:00 -Intrattenimento a sorpresa

I fondi raccolti 
verranno interamente donati alla Cooperativa Il Perograno Servizi Onlus che li 

utilizzerà per finanziare lo sviluppo del progetto
Dopo di Noi - "La Nostra Casa"

Housing Sociale per persone con disabilità

Non mancate!

Il Presidente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Concerto Live *
Andrea & Denise acoustic duo
Andrea, chitarrista specializzato nella tecnica fingerstyle presenta il suo nuovo progetto in duo con la voce di 
Denise al momento alle prese con i provini di X-Factor. 
Insieme hanno di recente vinto il primo premio al memory day "Mia Martini" di Cavaria con Premezzo (VA).

Un concerto dalle sonorità acustiche da non perdere e da gustare prima di cena.
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