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Evento di Primavera APGD

Carissime Famiglie, carissimi Bambini, carissimi Ragazzi,
Vi invitiamo a partecipare GIOVEDì 30 APRILE 2015
a partire dalle ore 17,15

ad un piacevole momento di incontro,
tra ragazzi, bambini e genitori

all’ L’Una Hotel Regina di Noicattaro BA (v. indicazioni allegate)
organizzato dall’Associazione APGD

L’incontro, al quale parteciperanno alcuni membri del Comitato scientifico dell’ APGD (dott.ssa Piccinno,
Dott.ssa Vendemiale, Dott.ssa E. Frezza, Dott. Torelli), è dedicato a tutte le famiglie seguite dal servizio
di Diabetologia dell’U.O. Malattie Metaboliche dell’Osp. Giovanni XXIII di Bari.
E’ un evento nel quale le famiglie dei soci e non, potranno conoscersi, confrontarsi e trascorrere un po' di
tempo insieme: ci saranno momenti di informazione a cura del nostro Comitato Scientifico e momenti di
riflessione con la nostra Presidente e il Consiglio direttivo.
Ma non mancheranno momenti di svago ed intrattenimento per genitori, famiglie, ragazzi e per i vostri
bambini, per i quali ci saranno attività dedicate.
Vi preannunciamo intanto per le 19 uno spettacolo teatrale della Compagnia "I Peuceti di Gravina" con la
regia di Peppino Zuccaro "L'eredità di zio Federico" , una divertente commedia per tutta la famiglia, che
vede la partecipazione di un attore ...d'eccezione: il "nostro" ragazzo Francesco Locantore, detto Loca per
gli amici (già ...famoso nel gruppo giovanile dell'associazione!)
Vi aspettiamo numerosi!!!! Non Mancate…. Il 30 è un pre-festivo, se vi organizzate per tempo potrete
regalar-vi questo momento per voi e per i vostri figli.
…Il senso di un'Associazione che "sostiene e ha bisogno del vostro sostegno" come la nostra è:
Esserci, partecipare, vivere più sereni, condividendo emozioni e importanti momenti di vita!!

…non vi lasceremo soli, non lasciateci soli…

Bari, 16 Aprile 2015

Un caro saluto.
Lucia Vitale
Presidente APGD

IMPORTANTE! Per partecipare è indispensabile prenotare entro il 26 aprile, confermando la vostra
presenza, ed il numero di partecipanti a: segreteria.apgd@gmail.com (o via sms o whatsap a 3478584667)
indicando nome e cognome di vostro figlio ed età dei bambini partecipanti). GRAZIE!
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