Un anno ricco di soddisfazioni e investimenti.
L’impegno di AIL a favore del Centro di Ematologia di Verona
Come abbiamo impiegato i fondi raccolti.
In questa pagina di apertura AIL Verona ritiene importante aggiornarvi riguardo gli impegni e finanziamenti sostenuti nel corso dell’anno
a favore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia del Policlinico di Verona. Una associazione No Profit vive e si nutre delle
donazioni, dei contributi, degli sforzi piccoli e grandi di ognuno, ma soprattutto del lavoro dei volontari. E’ normale, che tutti quelli che
credono in questa associazione, la finanziano donando denaro o tempo, la sostengono con ogni mezzo, secondo le proprie possibilità, si
chiedano che fine hanno fatto i soldi raccolti con questa o quella campagna di solidarietà.
Ecco cosa è stato fatto. Parlano i numeri…
- A gennaio 2018 è stato finanziato un assegno di ricerca di Euro 26.000 a favore dell’ Ematologia –AOUI VR, finalizzato allo studio e
stesura di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali nelle emopatie maligne.
- E’ stata rinnovata la collaborazione tra AIL e il Centro di Ricerche Cliniche con il finanziamento di Euro 18.000. Collaborazione che
dura dal 2013 e ha contribuito alla realizzazione di studi clinici nella ricerca di nuove terapie efficaci per Leucemie-Linfoma e Mieloma,
presso l’Unità Operativa di Ematologia dell’Azienda.
- AIL ha finanziato un assegno di ricerca clinica, il 1 settembre 2018 per la durata di un anno, dell’importo di Euro 23.800, finalizzato allo
studio “Malattie mieloproliferative croniche ed elaborazione di dati clinici e biologici”.
- Ha finanziato 2 borse di studio a favore del Day Hospital e reparto di Ematologia dell’importo di euro 12.000 per due incarichi di lavoro
infermieristico, nel periodo estivo.
- Ha contribuito con un sostegno economico di Euro 5.000 alla realizzazione dell’Annual Conference EMDS2018, convegno svoltosi
presso il Polo Didattico “Giorgio Zanotto” dal 27 al 29 Settembre. Evento internazionale, al quale sono intervenuti come relatori i
maggiori esperti mondiali nel campo delle cellule mieloidi (macrofagi e cellule dendritiche) che hanno trattato in modo particolare
l’impatto delle cellule mieloidi nel favorire la crescita tumorale, sia in patologie solide sia liquide.
- Ha finanziato il 1 Novembre 2018, una borsa di studio dell’importo di Euro 13.000 dal titolo “Studio dell’efficacia e della tossicità dei
farmaci innovativi nei pazienti con mieloma multiplo”.
- Ha donato 2 Televisori per le sale d’attesa del Day Hospital ematologico, per rendere il tempo d’attesa dei pazienti per visita/terapie, più
sopportabile.
Sono continuati durante l’anno i finanziamenti anche alle altre priorità, fiori all’occhiello dell’associazione come il servizio di assistenza
domiciliare, attivo dal 1999, con personale medico-infermieristico professionale, che consente ai pazienti ematologici gravi o con
difficoltà deambulatorie di essere assistiti nella propria casa per prelievi, trasfusioni, visite e terapie, beneficiando del proprio ambiente
familiare.
Per questo aiuto concreto di assistenza gratuita, per alleviare la sofferenza dei pazienti evitando loro il disagio dello spostamento presso
l’ospedale, OGNI GIORNO riceviamo telefonate di RINGRAZIAMENTI da parte dei pazienti ma sopratutto dei familiari.
- Il finanziamento all’attività di assistenza psicologica per i malati e loro familiari, iniziato dal 1999.
- L’accoglienza nelle Case AIL, nelle vicinanze del Policlinico, di pazienti e familiari provenienti da altre Regioni o Stati, durante il
periodo di cura (spesso lungo) presso il reparto o Day Hospital di Ematologia.
- Ha contribuito a sostenere la formazione e l’aggiornamento scientifico dei medici ematologi di Verona (partecipazioni a corsi e
congressi, seminari di ricercatori ed esperti nazionali e stranieri presso l’Ematologia di Verona)
Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro ed entusiasmo pienamente condiviso dall’esercito dei nostri
volontari senza i quali tutti i nostri progetti non avrebbero possibilità di realizzarsi.
GRAZIE A TUTTI!

In ricordo del prof. Franco Mandelli
E’ mancato il 15 Luglio scorso, il fondatore e Presidente di AIL
Nazionale, il Professore Franco Mandelli. Il mondo scientifico ha
perso uno dei più importanti ematologi, un grande scienziato, che
ha dedicato una vita alla ricerca scientifica e alla solidarietà.
Persona intelligentissima, con una visione del futuro lungimirante,
ha costruito la storia di AIL segnandone il suo cammino. Ha dato
inizio a molti progetti diventati ora i nostri progetti, ha tramutato le
sue intuizioni in risultati tangibili e in risposte concrete. Un uomo
semplice, chiaro e rapido nel passare all’azione, con perseveranza,
convinzione e fermezza nel raggiungere sempre l’obbiettivo
prefissato a qualsiasi costo. Aveva una grande carica di umanità,
per lui non esisteva la malattia, ma prima di tutto veniva il malato
con le sue esigenze e problematiche, ha curato un’infinità di
pazienti senza mai risparmiarsi. Con la sua energia ha convogliato
tante forze in un’Associazione che oggi conta migliaia di volontari,
ha saputo trasmettere determinazione e un’energia sana e positiva
alle 81 le Sezioni AIL, che sapranno farne tesoro nel proseguo delle
loro attività.

A teatro con AIL
Si è svolto il “Premio 2018 Le Contrà” giunta ormai alla 18 edizione,
concorso teatrale in dialetto veronese nella splendida cornice del
Teatro Zinetti sito all’interno del Castello di Sanguinetto.
L’evento è organizzato dal Comune di Sanguinetto e dalla Pro Loco del
luogo, che ogni anno sostengono l’AIL donando il ricavato dell’ultima
rappresentazione teatrale per finanziare le attività assistenziali a
favore dei pazienti affetti da patologie leucemiche.

Grazie Professore

TESTAMENTO SOLIDALE. La tua volontà, il nostro impegno
Nel nostro Paese poche sono ancora le persone consapevoli dell'importanza di un gesto che può dare molto agli altri
senza intaccare il diritto dei propri eredi. Facendo testamento puoi sostenere le organizzazioni ONLUS che, con le loro
attività e impegno rispecchiano il tuo senso di solidarietà e i tuoi valori. Il nostro impegno è far sì che la tua volontà
venga rispettata affinché ciò che lasci sia d'aiuto secondo le tue disposizioni. Le risorse che provengono dai lasciti
testamentari sono preziose ed insostituibili perché garantiscono un sostegno ai malati e a quanti, purtroppo, si
ammaleranno. L'AIL sarà in grado di finaziare la Ricerca scientifica, di proseguire e migliorare le Cure Domiciliari che
permettono al malato di essere curato a casa, quando è possibile, evitando lunghe ed estenuanti degenze in ospedale, di
migliorare l'appoggio e l'ospitalità delle Case AIL.
Il lascito ad AIL non va solo a vantaggio dei malati e delle loro famiglie, ma l'atto di generosità permette al donatore di
sentirsi parte di coloro che verranno dopo di lui.

UNA POLIZZA IN SOSTEGNO ALL'AIL
La Polizza: uno strumento per disporre un Lascito Solidale anche senza redigere un testamento.
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Festa dei gemelli con lotteria pro-AIL
L’11 Febbraio è stato riproposto l’evento festoso e
benefico “ giornata dei Gemelli”, festa rivolta non solo ai gemelli di VR ma di tutta
Italia. Una ricorrenza ormai consolidata da diversi anni. Promotrice dell'iniziativa La
signora Gessica che ha voluto destinare i fondi raccolti dalla lotteria a favore di AIL,
per sostenere il servizio di assistenza domiciliare per i pazienti ematologici.

“Facciamo centro per la ricerca”
Nei giorni 12 e 13 Maggio la Sezione ha promosso una gara di Tiro al Piattello, libera
a tutti con premi gastronomici per i primi classificati. Evento organizzato dal nostro
sostenitore Dino grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Libera
Caccia – circolo Bussolengo di Verona
Il ricavato dell’evento è stato devoluto interamente all’associazione.AIL ringrazia
tutti i collaboratori per la sensibilità e l’impegno dimostrato.
Diportisti Veneti per AIL 27/05/2018 Un mare di solidarietà
Grande entusiasmo per l’evento del 27 Maggio, giro di Venezia in gommone, con la partecipazione di
pazienti/volontari/ medici. Questa esperienza era stata proposta nel 2017 dai nostri amici diportisti
nautici che frequentano principalmente la nostra magnifica Laguna Veneta, il gruppo "Amici del mare"
e "Laguna Veneta – Ombre e dintorni", purtroppo in quella giornata il meteo non ci è stato amico e
abbiamo dovuto navigare in laguna utilizzando i vaporetti. Questa volta però la buona stella ci ha
accompagnati e siamo riusciti a portare a termine come da programma la navigazione di Venezia con i
gommoni: Canale Nuovo Fusina, Canale Giudecca e il Canale
delle Navi, da dove abbiamo raggiunto l'ingresso acqueo
principale dell'Arsenale Militare, che su gentile concessione della
Marina Militare ci ha riservato gli ormeggi presso la Darsena
Grande. Altra chicca della giornata il pranzo si è svolto presso il
Circolo Sottoufficiale della Marina Militare. A tutti i diportisti
che si sono resi disponibili per far trascorre questa avventura al
gruppo AIL , un grazie di cuore per l’ amicizia e sensibilità!
E’ stata una giornata indimenticabile e ricca di emozioni.

Memorial Estenio
L’evento Memorial Meggiolaro Estenio si è svolto il 10 Giugno,
nella campagna di San Michele Extra Verona. Organizzato dal
Circolo A.N.L.C. in collaborazione con il sig. Dino Troiani e gli
amici cinofili che ogni anno vogliono donare il ricavato della
giornata all’AIL, un gesto di solidarietà con chi è meno fortunato.

Evento al “Forte Gisella”
Una serata musicale, con degustazioni, si è svolta presso il Forte Gisella il 22
Giugno scorso, organizzata dal nostro sostenitore Federico. Durante la serata
è stata organizzata una lotteria, il cui ricavato è stato devoluto
all’associazione. Ringraziamo coloro che hanno partecipato per dare il loro
contributo solidale.

Correre per Sperare - Tappa conclusiva a Verona 23 Giugno 2018
Dopo il successo delle due passate edizioni, la manifestazione
“Correre X Sperare” ha visto impegnati in questo impegnativo itinerario di
sensibilizzazione, l’atleta Loris De Paola, che corre a piedi in ricordo della
mamma per tenere vivo il suo impegno con AIL, insieme al suo amico
Matteo Gabrielli. Hanno percorso percorso in sette giorni la distanza tra
Rimini e Verona, passando da Trieste, alternandosi tra corsa a piedi e
bicicletta (Matteo). Ad accoglierli in periferia di Verona per accompagnarli
a conclusione del percorso nella splendida cornice di p.zza Bra, una ventina
di giovani ciclisti della squadra A.S.D. Cycling Team EKOI Petrucci.
Ringraziamo la disponibilità del gruppo ciclisti che ci è stato vicino in
questo evento.
XV Congresso Nazionale SIES
Come nelle precedenti edizioni, l’AIL Associazione Italiana contro
le Leucemie i Linfomi e Mieloma, sponsorizza all’interno del
congresso della Società Italiana di Ematologia Sperimentale, una
borsa di studio del valore di euro 20.000,00.
Il Progetto di ricerca scelto e premiato dal Vice Presidente AIL
Nazionale Daniel Lovato, è quello della Dott.ssa Valentina Alfonso
dell’Università TOR Vergata di Roma, dal titolo “Monitoring of
Leukemic Stem Cells and regulatory T-cells in refractory Acute
Myeloid Leukemia and Acute Promyelocytic Leukemia”.

Concerto Benefico pro AIL teatro di Nogara
Nella serata di sabato 6 Ottobre, presso il teatro di Nogara si sono esibiti i BFG ovvero Bloody Feel
Groove, in un concerto musicale davvero speciale, per raccogliere fondi a favore di AIL. La band che ha
come promotore il prof. Mauro Krampera, Direttore dell’UOC di Ematologia del Policlinico di Verona,
si è avvalsa della collaborazione di alcuni studenti dell’Ist. Comprensivo di
Nogara e della straordinaria partecipazione di Mauro Benati detto Gandhi
(artista dell’est veronese conosciuto in altri eventi solidali) personaggio
incredibile per le sue capacità musicali e recitative, colorate dai divertenti
travestimenti.
La Band che si è rinnovata quest’anno con nuovo nome e la sostituzione di
alcuni artisti, si riunisce periodicamente a scopo prevalentemente di
divertimento, ma vanta anche diverse esibizioni dal vivo in occasione di
convegni scientifici, di eventi divulgativi dell’Università di Verona, ma
anche per sostegno di attività benefiche, come questa. E’ stata una serata
all’insegna della spensieratezza con performance divertenti che hanno
allietato ed entusiasmato il numeroso pubblico.

Concerto solidale al Teatro Camploy.
Il 6 Ottobre u.s. è stata organizzata una piacevole serata musicale presso il
Teatro Camploy: dal titolo “37a Rassegna Interregionale del Canto Popolare”
promossa dal nostro socio e volontario Andrea Carrara, con l’esibizione dei
cori veronesi “Voci della Ferrata” e “Mi.Re.Doss.”
Per la Sardegna c’è stata quest’anno la straordinaria partecipazione di
2 cori dal nome “Monteferru” di Seneghe e“Su Cuntrattu de Vicenzo Uda”.
E’ stato un concerto particolare e interessante, che ci ha fatto assaporare un
momento di musica proveniente da luoghi e culture diverse, con grande
partecipazione di pubblico. I proventi dell'evento sono stati devoluti all'AIL.

Pellegrinaggio al Santuario Basilica Madonna della Corona
Sospeso tra terra e cielo, aggrappato a una parete rocciosa del Monte
Baldo, il suggestivo Santuario della Madonna della Corona è un luogo
sacro d'incantevole bellezza sia per la spiritualità che vi si respira sia per
l'originalità del paesaggio che lo circonda. La primitiva chiesetta, di
modeste dimensioni, fu costruita per celebrare la miracolosa apparizione
della statua dell'Addolorata, detta appunto della Madonna della Corona,
che la tradizione vuole essere comparsa il 24 giugno 1522. Nel corso dei
secoli furono eseguiti numerosi altri interventi di ristrutturazione e
ampliamento e oggi questo straordinario Santuario richiama
innumerevoli devoti da ogni dove.

Visita - Villa La Rotonda e Santuario Madonna di
Monte Berico, Vicenza
Tra i molti eventi che AIL Verona propone ogni anno a
pazienti, famigliari e volontari, lo scorso 3 Novembre,
grazie all’amico Paolo, ha organizzato una visita guidata
alla villa palladiana La Rotonda.
Una dimora unica, affascinante e ricca di storia sia
all’interno, con sale maestose e opere d’arte dal valore
inestimabile, sia all’esterno con un giardino splendido e
una visuale della villa davvero mozzafiato.
Dopo la visita i partecipanti hanno piacevolmente pranzato
in un agriturismo nei dintorni. Nel pomeriggio, alle 17.00, la
celebrazione Eucaristica nella Basilica di Monte Berico da cui si gode
una meravigliosa vista panoramica di Vicenza.
Al termine della celebrazione, salutati gli amici gommonauti che
hanno preso parte alla magnifica giornata, abbiamo fatto rientro a
Verona.

La solidarietà prende gusto!
Il 14/10/2018 si è svolto presso il circolo Civico di Engazzà un
pranzo solidale a scopo benefico in sostegno di AIL. Questa
iniziativa, giunta oramai alla terza edizione, è organizzata dal
nostro sostenitore Vincenzo Marconi con la collaborazione del
Circolo Noantri da l’Ingazzà, e il patrocinio del Comune di
Salizzole. Al pranzo i partecipanti erano oltre 120, tante persone
con un cuore grande per dimostrare solidarietà nei confronti di
Vincenzo, che con coraggio da cinque anni porta avanti la sua
battaglia contro la malattia, ed è sempre pronto a mettersi in prima
fila a dare una mano, all’associazione
che tanto si prodiga a favore dei malati.
Un grande esempio! Eventi come questo
sono di aiuto all’associazione, fondamentali per sensibilizzare le persone a
raccogliere fondi a supporto della
ricerca e dell’assistenza, per migliorare
il nostro operato, la nostra missione al
fianco dei pazienti. Con riconoscenza
ringraziamo Vincenzo e la sua famiglia e i volontari del Circolo Noantri, che
hanno contribuito alla raccolta fondi, bravissimi inoltre in cucina nella
preparazione di prelibatezze che hanno deliziato i palati degli invitati.

Progetto Itaca
Anche per quest’anno si è concluso il viaggio
delle imbarcazioni del Progetto Itaca AIL giunto
alla sua undicesima edizione. Grazie alla
collaborazione con molti circoli nautici del
Garda, da sempre sensibili e partecipi alle
iniziative dell’associazione sul territorio, è stata
data a pazienti, famigliari, medici, infermieri e
volontari AIL la possibiltà di partecipare a
veleggiate di qualche ora nelle acque del nostro
meraviglioso lago, con l’obiettivo di utilizzare la
vela-terapia quale metodo di riabilitazione
psicologica e di miglioramento della qualità della
vita. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito
all’iniziativa, in modo particolare skipper e
armatori.
Tutti insieme viviamo quest’esperienza unica,
lontani dai luoghi di cura e in un contesto di
assoluta reciprocità.

Conferenza AIL - Una sfida da vincere
Si è svolta il 28 Novembre presso l’auditorium di Villafranca, una
conferenza dal tema “ Una sfida da vincere” promossa dal nostro socio e
volontario Carlo Bosco, con la partecipazione di 2 dottoresse
dell’ematologia di Verona e del nostro presidente AIL.
Un incontro per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche delle malattie
ematologiche e soprattutto della possibilità di sconfiggerle grazie allo
studio dei ricercatori.
La ricerca è la nostra speranza e va sostenuta e finanziata da tutti.

Il Presidente ringrazia.
Voglio approfittare di questo periodico e ringraziare i membri del Consiglio Direttivo AIL, Soci,
volontari, sostenitori, un’onda di persone che incessantemente si prodiga per rendere possibile e
prezioso il lavoro svolto dalla nostra associazione. Sono orgoglioso di essere il capitano di una
grande squadra.
Tanto è stato fatto dall’ istituzione di AIL Verona, 23 anni fa, ma sono convinto che lavorando gomito
a gomito riusciremo a migliorarci ancora, con l’ambizione che si possa fare sempre qualcosa in più
per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questo è il mio messaggio di speranza!
Vi ringrazio per esserci vicini.
Buone feste.
Daniel Lovato

BOMBONIERE ?

Se hai un evento, prima passa da AIL VERONA
Per informazioni e prenotazioni contattate la nostra segreteria:
tel. 045 8200109, e-mail: segreteria@ailverona.it
Firma nel riquadro
come esempio
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A Natale guardati intorno: le STELLE non saranno solo in cielo
Il 7- 8 e 9 Dicembre si rinnova la tradizionale manifestazione dell’
TI ASPETTIAMO !!!
Verona

6-7 Dic. Piazza Brà dalle 9.00 alle 19.00
8 Dic. Piazza Brà dalle 14.00 alle 20.00
9 Dic. Piazza Cittadella dalle 9.00 alle 19.00
10 Dic. Piazza Erbe dalle 9.00 alle 19.00
Dal 4 al 10 Dic. Osp. Policlinico B.go Roma

Bardolino

10 Dic. Via Cavour
(vicino panificio Wilson) 8.00/13.00

Verona
Chiesa Sacra Famiglia
9 Dic. P.le Chiesa
orario S. Messe

Villa Bartolomea

8-9 Dic.
P.le Chiesa, mattino
lungolago, pomeriggio

S. Ambrogio di Valpolicella

Cellore

8-9 Dic. Piazza Garibaldi
dal 7 al 9 Dic. C. Comm. “Punto Blu”
dalle 9.00 alle 20.00
8-9 Dic. C. Comm. “Galassia
8-9 Dic. Ospedale”

8 e 9 Dic.
Piazzale Chiesa
orario S.Messe

Cerea

7 e 8 Dic. Piazzale Chiesa
orario S. Messe

Legnago

Prova di S. bonifacio

dal 7 al 9 Dic. C. Commerciale “Le Vallette” tutto il giorno
8 Dic. P.le Chiesa Parrocchia dalle 8.00 alle 13.00
8 Dic. S. Vito P.le Chiesa dalle 8.00 alle 13.00
8 Dic. P.le Chiesa di Aselogna dalle 8.00 alle13.00
8 Dic. P.le Chiesa di Palesella dalle 8.00 alle 13.00

.

8 Dic. - P.zza del Donatore

Pezza di Marano di
Valpolicella (piazza)
8-9 Dic.
mattina e pomeriggio

Caldiero
P.zza Marcolungo 8 Dic.
dalle 8.00 alle 13.00

Bovolone
S. Briccio

S. Floriano

P.le Chiesa 8-9 Dic.
dalle 8.00 alle13.00

8 Dic. Via Biasi
(davanti panificio Barba)

Villafranca
8-9 Dic. Piazza Giovanni XXIII
vicino al Duomo

8 e 9 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

Marano, Valgatara, S. Rocco

Soave
Via Roma di fronte la Chiesa
parrocchiale 8 Dic. 8.00/13.00

8-9 Dic. P.le Chiesa orari S. Messe

San Bonifacio

Carpi e Spinimbecco

7-8-9 Dic. “Iperfamila” dalle 9.00 alle 20.00
8 e 9 Dic. Piazza Costituzione dalle 8.00 alle 13.00
dal 3 al 8 Dic. ospedale G. Fracastoro dalle 9.00 alle20.00

Erbe’

Piazza Cavour (vicino chiesa parrocchiale)
8-9 Dic. 9.00/12.30 e 15.00/19.00

Montecchia

8 Dic. P.le Chiesa orari S. Messe

P.le Chiesa
8 Dic.
orario S. Messe

Grezzana

P.zza Carlo Ederle
8-9 Dic.

Tregnago
9 Dic. P.le supermercato“Grisi” dalle 8.00 alle13.00

Bonferraro
P.zza adiacente uff. Postale
8-9 Dic. 8.00/12.00 e16.00 /19.00

Colognola ai Colli
7-8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe
7-8 Dic. Chiesa S. Vittore di Colognola orario S. Messe
7-8 Dic. Chiesa S. Zeno di Colognola orario S. Messe
7-8 Dic. Chiesa al Monte di Colognola orario S. messe

A Natale guardati intorno: le STELLE non saranno solo in cielo
Il 7- 8 e 9 Dicembre si rinnova la tradizionale manifestazione dell’
TI ASPETTIAMO !!!
S. Martino B. Albergo

Castel d’Azzano

8-9 Dic. centro comm.le “Le Corti Venete”
dalle 9.00 alle 21.00

Piazza Violini Nogarola
8-9 Dic. dalle 9.00 alle 18.00

Rizza (P.le Chiesa)
8-9 Dic. orario S. Messe

Torri del benaco
8-9 Dic. P.le Chiesa
dalle 8.00 alle 19.00

Raldon

Domegliara di Valpolicella

P.le Chiesa
8-9 Dic.
orario S. Messe

Via Napoleone 59 (P.le albergo Napoleone)
8-9 Dic. dalle 9.00 alle 18.00
e P.le Chiesa (orari S. Messe)

Engazza’ (P.le Chiesa)
8-9 Dic. orario S. Messe

Pressana-Roveredo di GuàCrosare-Caselle
8-9 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

Valeggio Sul Mincio

8-9 Dic.
P.zza IV Novembre
davanti farmacia

Lugagnano di Sona
C.C. “La Grande Mela”
8 e9 Dic. dalle 9.00 alle 20.00

8-9 Dic. Piazza Martiri
dalle 9.00 alle 19.00

Salionze
8 e 9 Dic. P.le Chiesa dalle 8.30 alle 13.00

2 Dic. Santuario Madonna del Frassino
orario S. Messe

Minerbe

Isola della Scala

Via Roma (davanti alla chiesa parrocc.)
8-9 Dic. dalle 8.30 alle 13.00

Peschiera

.

Albaredo, Coriano
e Miega
8 Dic. Piazzale Chiesa

Brenzone sul Garda

8 e 9 Dic.. P.le Chiesa orario S. Messe,

Castello e
Castelletto di Brenzone

8 e 9 Dic. Piazzale chiesa orario S. Messe

orario S. Messe

Pieve di Colognola ai Colli
P.le Chiesa 8-9 Dic. orario S. Messe

Oppeano
dal 7 al 9 Dic. centro comm. Galvan

S. Pietro di Lavagno
P.le Chiesa 8 Dic. orario S. Messe

Garda
8-9 Dic. Casa di cura Villa Garda

Mezzane di Sotto

Vago

Castagnè

8-9 Dic. davanti pasticceria Zerbato
8 e 9 Dic.- Via 25 Aprile
vicino Chiesa Parrocchiale

8 e 9 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

Illasi

7-8 e 9 Dic. mattina
Piazzale Libertà, vicino Chiesa

8 e 9 Dic. P.le Chiesa orari S. Messe

Baldaria fraz. di Cologna Veneta
S. Giovanni Lupatoto
C. Comm.le “Verona Uno”
8-9 Dic. dalle 9.00 alle 20.00
Via Roma - vicino chiesa parrocchiale
8 e 9 Dic. dalle 9.00 alle 13.00

Vallese P.le Chiesa
8-9 Dic. orario S. Messe

8 e 9 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

Lazise
8-9 Dic.
P.zza Don Agostini, vicino la chiesa e
Porto Vecchio dalle 8.00 alle 20.00

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Negrar Ospedale Sacro Cuore
7 Dic. dalle 9.00 alle 19.00

Zevio Piazza Santa Toscana
8 e 9 Dic. dalle 8.00 alle 13.00

