
 

Programmazione delle attività della nostra associazione  

Progetto “Porta di Comunità e Sanità”- coll. Cdz e Grama 
Progetto culturale con la musica “Airone” –settembre 2022 –giugno 2023 
Corso di disegno dal vivo – dicembre 2022 – giugno 2023  
Gruppo letture filosofiche – novembre 2022 - marzo 2023 
Festa della Befana- coll. Cdz e Grama 
Parole e musica - 18 febbraio per il compleanno associazione 
Festa di carnevale - 12 febbraio – coll. con cdz e Grama  
Rassegna storie e tradizioni della Romagna 12-19-26 Aprile- 3-10 maggio 
Focarina - con cdz e Grama 18 marzo - coll. Cdz e Grama 
Concorso “terra la mia casa” con associazione  Menocchio - Marzo Fiera di Forlì  
Proizione del Film “La lettera” di Papa Francsco - 5 marzo 2023 – ore 15,00 – alla Pieve 
Assemblea Bilancio  - 15 marzo con buffet al termine dell’incontro 
Concorso SCRIVILE – finale con  premiazioni maggio 
Camminata della solidarietà – con Grama 13 maggio   
Vendita uova di pasqua per Ail - aprile 2023 - con delegazione Ail Cervia 
Messa in ricordo dei defunti benefattori - 1° maggio ore 11,00 
Nulla va perso ricordando Francesca  - teatro a Cervia il 3 giugno  
Cena raccolta fondi per Amani  - 9 giugno 
3.o concorso fotografico “Salina di Cervia” – in coll. con il parco salina di Cervia-  
Estate in musica  - rassegna musicale sabato del 17 e 24 giugno – 1° e 8 luglio 
Festa di fine estate - 8-9-10  settembre  
Serate culturali rassegna con l’autore  4-11-18-25 ottobre - 8-15-22-29 - novembre 
Iniziativa del ricordo con un Ciclamino ai nostri benefattori  - 2 Novembre 
27.a Colletta alimentare – collaborazione e sostegno - 25 novembre 
Serata su Giampietro Lippi Uomo di Pace – novembre/dicembre  
Realizzazione e inaugurazione presepe - fine Novembre –primi di dicembre  
Vendita delle stelle di natale AIL – con delegazione Ail Cervia  
Tombola di natale  2 dicembre  
Serata con la commedia dialettale - 9 dicembre –  
Natale con le scuole – 16 dicembre -  coll. scuole - Cdz e Grama 
Serata degli auguri con saggio musicale – 16 dicembre  
Consegna XV borsa di studio “Francesca Fontana” 26 dicembre 
 

- altre iniziative si potranno inserire aggiungendole nel programnma – dopo la verifica del direttivo 
Il programma è stato approvato insieme al bilancio consuntivo e preventivo al direttivo del 
27 gennaio 2023.-e all’unanimità  nell’assemblea dibilancio di previsione del 15 marzo 2023 


