
 

 

 

 

 

O c c a s i o n i    d i   i n c o n t r o   p r o p o s t e   d a l l e   c o m u n i t à   M a s c i   d e l l a    L i g u r i a  

Numero 2                                                                                Gennaio 2017 

organizzato dal MASCI di Imperia, 
 in collaborazione con “ACT ArtiColazioniTeatro”,  

 per conto della Parrocchia Cristo Re.  

Il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto al Fondo 

per le  famiglie di Lavina (Rezzo)  

gestito da Proloco e Comune, 
che hanno subito ingenti danni  

negli eventi alluvionali del 25 novembre 2016. 

Via Trento a Imperia 

interpretato da  

seguita dal divertentissimo, gustoso e frizzante  

Offerta minima € 15,00  

Informazioni e prenotazioni  presso MASCI Imperia 
Gino:         e-mail: consul@libero.it            -      cellulare: 3472464147 

Giovanni: e-mail: qandolfq44@gmail.com -  cellulare: 3351651730 

A chi ne farà richiesta via email potremo inviare descrizione e breve filmato di presentazione 

dello spettacolo.  Ringraziamo quanti aderiranno all’iniziativa preannunciando altri spetta-

coli con finalità benefiche per fine febbraio e marzo. 

Passeremo insieme una piacevole serata  esprimendo vicinanza  

alla Comunità di Lavina a cui ci lega sincera amicizia. 



 

 

 

 

 

Terremoto 

in Centro Italia 2016 

Contribuisci al progetto di ricostruzione  

partecipando all’aperitivo  

venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 19.00  

presso  i saloni della Parrocchia  

di N.S. delle Grazie e S.Gerolamo,  

Corso Firenze 4 

Contributo libero (consigliato 10 euro) 

ORGANIZZATO DALLE COMUNITA’ 

GENOVA CENTRO E GENOVA CITTA 

    Il sisma distrugge 

                 la solidarietà costruisce 



 

 

 

 

 

dal colle della Melosa  

(1554 m  slm)  

 sulla neve fino al monte Carmo. 

Chi vuole partecipare  

si metta in contatto con Andrea 

E-mail:  anad73@me.com  

Il CAI di Bordighera ci metterà a disposizione  

la sua sede - rifugio   

per fare una polentata secondo il rito matuziano  

(Villa Matutia è l’antico nome di Sanremo). 



 

 

 

 

 

presso i locali  della  

PARROCCHIA DI 

S. AMBROGIO 

Comunicare la partecipazione entro  mercoledì 25 gennaio 
 

 Contributo consigliato   

adulti 12 euro 

bambini (fino a 10 anni) 8 euro 

 

 

Per prenotazioni: GIORGINA 3478862650 



 

 

 

 

 

Tramite il 

 MASCI   di Imperia  
vogliamo essere vicino alle famiglie  

di quella borgata, 
che hanno subito ingenti danni  

negli eventi alluvionali  
del 25 novembre 2016. 

nell’ambito della manifestazione 

“PIETRANTICO”” 



 

 

 

 

 

per i noviziati e clan/fuoco degli scout A.G.E.S.C.I.  

e delle comunità M.A.S.C.I.  

che vogliono far servizio  

presso i campi di transito dei migranti  

che arrivano in questa città di confine:  
 

il campo Roya  

gestito dalla C.R.I.  

in ausilio col comitato spontaneo "Art. 2"  

e gli scout per l'accoglienza dei migranti maschi  
 

ed il campo presso la chiesa di Sant'Antonio  

detto delle "Gianghette"  

per l'accoglienza delle famiglie, delle donne  

e dei minori accompagnati  

gestito da volontari Caritas. 

Per  ulteriori informazioni contattare 

Gianpaolo De Lucia -  

Magister Comunità Ventimiglia 1 

cell. 3478941780 


