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Lussemburgo, novembre 2010
Caro Socio
Domenica 9 gennaio 2011 si svolgerà, presso la Paroisse della Chiesa di Gasperich,
la tradizionale Festa dell’Epifania. La festa, organizzata dall'Associazione Regionale
Campani in Lussemburgo (in seguito ARC) è un appuntamento che si rinnova ogni anno,
un irrinunciabile rituale della comunità italiana in Lussemburgo, la festa natalizia delle
famiglie campane e non, l'occasione per rivivere lontano dall'ltalia le nostre tradizioni.
Di seguito il programma della giornata:
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12.00
12.30
14.30
16.00
17.00
18.00

-

Apertura della Giornata: benvenuto agli ospiti
Pranzo
Gioco della Tombola Napoletana
Arrivo della Befana, con doni per i bambini
Premiazione del Presepe più bello
Chiusura della Giornata

Per permetterci di organizzare al meglio la giornata ti chiediamo di
Prenotare per il pranzo: è richiesto un contributo spese di 10 Eur; 5 Eur per i
bimbi sotto i 12 anni. Per prenotare basta versare il contributo sul conto
dell’Associazione utilizzando il bollettino in allegato oppure chiamare Giovanna allo
621 687 239 o Raffaele allo 621 691930. Specifica nella causale “Pranzo Epifania”.
Preparare il tuo presepe ed inviarci una foto; le foto dei presepi verranno esposte
in “anonimato” (per non influenzare la giuria…) il giorno della festa e verrà
premiato il presepe più bello. Puoi inviare le foto all’indirizzo e-mail
campani@email.lu e gioviesposito@yahoo.it oppure puoi contattare Giovanna per
diversi accordi.
Indicare il numero dei bimbi di età inferiore ai 12 anni presenti alla festa: la
Befana porterà loro una sorpresa (…12 anni e’ un limite indicativo).
Ricordiamo che l'ARC è un’associazione senza scopo di lucro che mira a promuovere tra i
campani e non –residenti in Lussemburgo- sentimenti di solidarieta e di amicizia, nonchè
a diffondere le tradizioni campane e ad organizzare attivita ricreative e culturali per gli
adulti e i bambini.
Il Comitato –in accordo con la Fondazione Kriibskrank Kanner - ha deciso di
devolvere parte dei benefici derivanti dalla festa in beneficienza. La fondazione
si occupa di assistere i bambini malati di cancro e le loro famiglie: il nostro aiuto
sarà una piccola goccia del mare della solidarietà, un’occasione per donare e
ricevere consapevolmente.
Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattare Giovanna al 621 687 239
(preferibilmente dopo le 18.00) o Raffaele Prisco al 516189. Oppure invia una e-mail a
campani@email.lu e/o gioviesposito@yahoo.it.
Un affettuoso saluto
Comitato ARC 2010/2011

Indirizzo per la corrispondenza : c/o Giovanna Esposito , 14 Rue Henri VII, L – 1725 LUXEMBOURG
Cellulare 621 687 239 E-mail : gioviesposito@yahoo.it

