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  Fantastica giornata al Memorial per Andrea con 400 spettatori e
spettacolo in campo e sugli spalti
  
      

  

Quando.......

  

Quando non sai come andrà a finire, quando hai 135 ragazzini da gestire e 6 squadre da
seguire, quando affronti per la prima volta un Evento così complesso, quando speri nel
bel tempo dopo averlo tanto atteso.....quando poi tutto va meravigliosamente bene sai
che dal Cielo qualcuno ti ha dato una mano ....Andrea....Piero e tanti altri angeli.

  

E' andata benissimo in una domenica di primo autunno fantastica per tutto e in tutto e in
tutti !!!

  

Perché i ...collaboratori sono stati unici....da Ettore speaker eccellente agli aiutanti Paolo
e Poldo e tutti gli amici della Indomita Vigolimenese, un gruppo unico! A Daniela e
Flavia e a tutti i 400 presenti e ai magnifici ragazzini delle sei squadre partecipanti bravi e
corretti, di esempio ai grandi campioni poco umili, loro invece splendidi splendenti.

  

Grazie a tutti !
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Indimenticabile VIII° Memorial per Andrea e già si pensa al prossimo per fare ancora
meglio ....una gioia per noi e per i 200 Bimbi del nostro Miracolo a Fortaleza: UNA
ESCOLA IN PIENA FAVELA !

      

  

  

giornata indimenticabile !

  

  

Evento curato nei minimi particolari 
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    una grande gioia per la nostra Associazione ...    

   Un incredibile successo le BOLLICINE DEL CUORE in elegante confezione da due bottiglie diprezioso MILLESIMATO Brut dei colli trevigiani un bianco secco di eccellente qualità è stato ilGadget più gettonato ed apprezzato della magnifica giornata con 120 confezioni vendute e 50prenotazioni veramente inatteso successo con nostra grande gioia !  
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