
 

 
 
 
 
Svolgimento della giornata:  
Sperando nella compagnia di molti di voi e anche del SOLE! 
 
l’Incontro sarà alle 08,30 dell’ otto Marzo 2015. 
Alle 09,00 la SS. Messa in P.zza Isolo di Verona, sopra il garage comunale, 
 che sarà celebrata dal Parroco Don Wadih Heraiz . 
 
 
 Alle 09,45 circa partenza da P.zza Isolo per il centro di Verona, passando da Ponte Nuovo, via Capello – via 
Leoni, chiesa di S. Fermo, via S. Cosimo, P.zza Nogara, via Anfiteatro, e Piazza Bra, proseguendo in via 
Roma, , Castelvecchio e piazza Arsenale, qui una pausa con servizio bevande, ore 11 circa si riparte si 
attraversa ancora il Ponte di Castel Vecchio, si procede per Corso Cavour e Portoni Borsari, con piccole 
soste in Piazza Erbe , piazza Dei Signori , Arche Scaligere e P.zza Indipendenza, si raggiunge ancora Ponte 
Navi e P.zza Isolo, dove si prospetta un piatto caldo. 
 
 Farà seguito il saluto delle Autorità comunali, Provinciali e Regionali, stringeremo con tutti i partecipanti un 
caloroso abbraccio.  
 
All’interno del nostro volantino, i partecipanti troveranno, oltre alla partecipazione dei volontari 
collaboratori, una parte aggiuntiva dove, “sempre  per chi lo desidera” ci sarà la  possibilità di conoscere un 
bambino coetaneo in quella terra lontana, ovviamente via scrittura! “Da loro non ci sono vie telematiche” 
iniziando così un’amicizia a distanza. 
  
I bambini e non che daranno il loro apporto, verrà consegnata una maglietta simbolo dell’Africa con la 

scritta Futuro per Tutti, in seguito, nel tempo,  potranno scambiarsi qualche libro, cultura quotidiana e 
linguistica, qualche dono e con la speranza che un giorno, “non lontano”, possano conoscersi, questo 
percorso sarà condiviso  dalla Chiesa – Scuole –  associazioni e operatori tra i Paesi di Futuro per Tutti. 

In quella terra c’è bisogno di tutto e di tutti, dai il tuo consenso e secondo le necessità daremo spazio al tuo 
grande aiuto. 

                                                                                                              Il Presidente Diego Olivieri 

                                                                                                     Futuro per Tutti Ringrazia 

 


