SALVA L’AMBIENTE E SALVI LA VITA

GRUPPO SPORTIVO

VITAPERLAVITA
COSTRUIAMO LA SOLIDARIETÀ
PER ABBATTERE
IL MURO DELL’INDIFFERENZA

DALL’ ALLUMINIO UN AIUTO AL VOLONTARIATO
Sono gli slogan che ci accompagnano da trent’anni e che ci hanno consentito di sostenere, appoggiare e finanziare progetti ed iniziative di grande valenza culturale, scientifica e sociale come:

Dal COLOSSEO - Parco Comunale di Coccaglio - Domenica 17 ottobre 1987

• borse di studio per la ricerca sull’utilizzo degli organi e del sangue a scopo di
trapianto terapeutico: progetti di comunicazione/informazione sulla donazione
degli organi, del sangue e del midollo osseo e nel settore dei tumori;
• l’organizzazione della Marcia Internazionale della Solidarietà “Vita per la Vita”
• l’acquisto di alcuni automezzi: ambulanze e pulmini, per il Gruppo Volontari del
Soccorso di Coccaglio;
• l’organizzazione di Convegni Regionali, Nazionali, Europei e Mondiali sul
Volontariato, la Donazione degli Organi, del Sangue e del Midollo Osseo;
• progetti di cooperazione sociale internazionale per popolazioni colpite da guerre
o catastrofi ambientali in Russia, Ucraina e Albania;
• interventi a favore di comunità colpite da catastrofi naturali: Friuli, Irpinia,
Piemonte, Emilia e Umbria;
• borse di studio, premi per l’acquisto di attrezzature didattiche per le scuole di
primo e secondo grado di Coccaglio;
• la ristrutturazione del campo di calcio del “Focolare”;
• il museo della “Marcia Internazionale della Solidarietà Vita per la Vita”;
• la raccolta differenziata dei rifiuti nel nostro comune;

a: CUORE e ALBERO DELLA SOLIDARIETÀ
“Orgoglio del Volontariato”
Campanile di SAN MARCO • VECCHIA PIEVE di Coccaglio
Casa della Solidarietà “Vita per la Vita” - Parco Zerbetto - Venerdì 2 giugno 2017

e di costruire il più bello dei nostri monumenti:

la CASA DELLA SOLIDARIETÀ “Vita per la Vita”

TIP. LOVATINI - COCCAGLIO (BS)

dove c’è la nostra sede e quella di altre associazioni di volontariato.

Campanile di S. Marco
Venezia

Cuore e Albero della

Solidarietà

Vecchia Pieve in Castello
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SALVA L’AMBIENTE E SALVI LA VITA
È lo slogan che ci accompagna da trent’anni

CASA DELLA SOLIDARIETÀ “Vita per la Vita”

Venerdì 2 giugno 2017

Il Gruppo Sportivo “Vita per la Vita” è lieto di festeggiare con Voi
il TRENTESIMO ANNIVERSARIO della costruzione
del primo monumento al mondo realizzato con le lattine
e Vi invita a partecipare alla cerimonia con il seguente programma:

Ore 10.00 - Ritrovo e aperitivo di benvenuto
- Intrattenimento musicale del Civico Corpo Bandistico di Coccaglio
		 diretto dal Maestro Paruta, in attesa dell’arrivo della

		 “Biciclettata per le vie della Costituzione”

		 Organizzata dalla sezione Provinciale dell’ANPI

Ore 10.30 - Taglio del nastro da parte dei Volontari che hanno costruito 		
		 i monumenti e del Sindaco di Coccaglio Dott. Franco Claretti
Ore 10.45 		
-

Sala delle Firme
Saluto delle autorità
e del Presidente del Gruppo Sportivo “Vita per la Vita”
Cerimonia per la consegna della

		 Borsa di Studio “Valerio Bernardi” (alla memoria)

		 agli studenti della scuola Primaria e Secondaria di Coccaglio

Ore 11.30 - Consegna della Costituzione
ai diciottenni di Coccaglio
		

Ore 12.00 - Costruendo Museo della Marcia
		
Il Maestro Renato Rubagotti darà la prima pennellata al “Murales”
		
che racconta la storia della “Marcia della Solidarietà Vita per la Vita”
Ore 12.30 - Pranzo della Solidarietà
		 (Spiedo bresciano e vini di Franciacorta) presso il Castello Bonomi
con il patrocinio del
Comune di Coccaglio

il sostegno economico
di CIAL

e la collaborazione di:

- Volontarie e Volontari del Gruppo Comunale AIDO “Paolo Mombelli”
- Volontari del Soccorso di Coccaglio e di alcune associazioni di volontariato della Franciacorta
- Aziende, ditte, imprese artigianali e famiglie che hanno portato le lattine di alluminio

GRUPPO
COMUNALE
di COCCAGLIO

Con l’Alto Patrocinio
del Presidente della
Repubblica Italiana

Domenica 28 maggio 2017 - in Piazza Luca Marenzio

Un fiore per la vita
e per le attività
del nostro gruppo
Donare è un dovere - Ricevere un diritto

GIORNATA NAZIONALE
PER LA DONAZIONE
DEGLI ORGANI

Ricordiamo che l’espressione di volontà per la donazione degli organi può essere fatta anche presso
l’ufficio Anagrafe del Comune al MOMENTO DEL RINNOVO o DEL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ

