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LELE  FOREVER   ONLUS 

Scaricabile anche da 

www.leleforever.org/NEWS 

In occasione della gara di Minigolf, inizierà la nostra attività 
di raccolta fondi attraverso la proposta delle  

UOVA della SOLIDARIETA’ 
A breve saranno anche disponibili le locandine ed il 

Calendario con le nostre presenze in zona, dove  
potrete trovare le nostre uova che saranno sempre  

disponibili nella versione al LATTE e FONDENTE. 
Il ricavato verrà destinato a sostegno dei nostri Servizi e 

dei nuovi progetti. 

Vi aspettiamo ! 

Puoi continuare a sostenere l’Associazione 
destinando il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi 

al  nostro codice fiscale    03148990967 
un gesto di solidarietà semplice, sicuro, che non costa nulla ! 

Classico appuntamento con il MINIGOLF, grande passione di Gabriele. 
Anche quest’anno per favorire i più piccoli, le gare inizieranno alle  

 ore 18.30, con una gara sulle 9 buche per i BAMBINI  
da 3 a 12 anni  accompagnati da un genitore  

… e alla fine pizza per tutti i bambini. 
 

 ore 20.30 inizierà invece la gara  …  PALLA IN BUCA 
per le categorie RAGAZZI (12/18 anni) e ADULTI (femminile / maschile). 

 
Vi aspettiamo numerosi a questo appuntamento  di aggregazione ,   

non solo per la sua  valenza sportiva e solidale,  
ma  anche come  momento di ricordo di LELE,  

in  uno dei suoi sport preferiti. 
Info su www.leleforever.org /minigolf 

27 marzo 1999 - 27 marzo 2019   VENT’ANNI SENZA LELE 
La ricorrenza verrà celebrata con una S.Messa, il giorno 27 marzo 2019 alle ore 20.30, presso la 

CHIESETTA DI S.ALESSANDRO a Villasanta. 

La S.Messa verrà celebrata da Don Umberto. 

CASA LELE 2 
Inaugurazione 16 marzo 2019  
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 
Vi aspettiamo per un caffè in Via Tronto, 19 a Monza 

dove potrete visitare i due miniappartamenti che abbiamo  
realizzato e che completeranno la disponibilità di  

CASA LELE E LORY. 


