
a favore di
Nuovo Villaggio del Fanciullo

I Passatelli 1962
l’osteria dei Mariani
Via Ponte Marino 19

Ravenna

28 maggio 2017

ore 19.30

Al tuo tavolo
ospiti a sorpresa

le celebrità dello sport, 
della cultura e 
dello spettacolo



Chi siamo
Il Nuovo Villaggio del Fanciullo è una Fondazione che, 

da oltre 30 anni opera senza fini di lucro sul territorio ravennate,
prendendosi cura di persone con dipendenze patologiche, minori a rischio devianza 
e immigrati, attraverso la prevenzione e la cura finalizzata allo sviluppo intellettuale

e culturale, alla responsabilizzazione individuale e sociale attraverso il lavoro, 
al recupero e all’inserimento socialal recupero e all’inserimento sociale, utilizzando personale altamente 

qualificato e volontari appositamente formati.

La mission del Nuovo Villaggio del Fanciullo è 

“Restituire alla società cittadini a pieno titolo”



Evento realizzato con il supporto del 
Gruppo dei Garanti della Fondazione:

Gabriele Albonetti, Marco Bonitta e Maurizio Marangolo

e in collaborazione con 

La cena
Una cena dove i protagonisti dello sport, dello spettacolo, della cultura e dell’impresa 

saranno gli ospiti “a sorpresa” dei 19 tavoli speciali.

Celebreremo 10 anni di vita della nuova Fondazione e con i fondi raccolti
realizzeremo il “laboratorio di gelateria” grazie al quale avvieremo 

una formazione continua per offrire ai nostri ospiti l’autonomia e 
l’oppol’opportunità di inserimento lavorativo, in un settore in continua evoluzione.

La serata sarà condotta da Giovanni D’Angella 

con la partecipazione straordinaria di 
Fabrizio Vendramin

vincitore dell’Italia’s Got Talent 2011



Per informazioni e prenotazioni

Segreteria
Tel: 0544 603518 - 393 2021941 / Email: eventi@villaggiofanciullo.org 

Nella richiesta di prenotazione indicare
Numero di posti a sedere e tipologia di tavolo (gold, silver, bronze)

Informazioni per il pagamento
Bonifico bancario intestato a Bonifico bancario intestato a 

Cooperativa Villaggio del Fanciullo

IBAN: IT 80 S 05034 13101 000000007056

“Sono previsti benefici fiscali, 
verrà rilasciata la certificazione relativa alla deducibilità del contributo”

Via 56 Martiri 79 - 48124 - Ravenna 
www.villaggiofanciullo.org
tel.  +39 0544.603518


