
E’ un’iniziativa solidale quella realizzata da Cafè 
Lounge by Zanellato di via dei Fabbri, nel cuore 
di Padova in collaborazione con la Confesercenti: 

“Buongiorno Speranza!!” è il titolo scelto per l’iniziativa che Mauro Marini, giovane 
titolare del bar, ha deciso con i suoi soci di promuovere a favore della Città della 

Speranza. Tutte le mattine, fino a sabato 20 dicembre, l’incasso delle colazioni 
consumate tra le 8 e le 9 sarà interamente devoluto alla Fondazione per sostenere 

l’attività di ricerca scientifica contro le malattie neoplastiche infantili.

GLI APPUNTAMENTI

www.cittadellasperanza.org4

La seconda edizione del Cantastorie: autori celebri in un mondo di fiaba

Per sognare con le favole

Martedì 16 dicembre, alle 20.30, al Teatro 
Comunale di Thiene viene presentato 
“Cantastorie 2”, la seconda edizione del libro 
di favole per bambini e adulti della Fondazione 
Città della Speranza. L’opera raccoglie brevi 
racconti scritti da celebri autori contemporanei: 
Bepi De Marzi, Ferdinando Camon, Gabriella 
Bertelle, Gian Domenico Mazzolato, Laura 
Novello, Laura Simeoni, Natalina Zanotto, 
Patrizio Rigoni, Valeria Salasso, che hanno 
regalato la loro creatività per costruire un 
mondo di fiaba. Un libro di nutrimento per 
l’immaginario di bambini e adulti proprio per 
le caratteristiche dei vari racconti e per come 

i lettori di ogni età possono lasciar libera la 
fantasia. Questo volume, come il precedente,  
farà riscoprire a genitori e bimbi il piacere di 
una fiaba letta insieme.

La prima edizione di “Cantastorie”, che 
ha avuto una tiratura di cinquemila copie, è 
andata esaurita in pochi giorni; per questa 
edizione, prodotta in seimila copie, ci si 
attende il medesimo risultato. Il libro si 
potrà trovare nella sede della Fondazione in 
via Pasubio, 17 a Malo (Vicenza) oppure          
ordinare sempre alla sede telefonando al 
numero 0445-595330. Il ricavato sarà devo-
luto per intero alla “Città della Speranza”.

CASTELFRANCO E DINTORNI

Una cena, un libro, un mercatino
Il 22 novembre l’hotel Antica Postumia di 

Vedelago (Treviso) ha visto riuniti soci e 
amici della Città della Speranza per una cena 
benefica. Raccolti 23.180 euro. Ai  partecipanti 
un omaggio floreale del centro commerciale 
I Giardini del Sole. Numerose le iniziative a 

Castelfanco: dal 6 all’8 e dal 19 al 24 dicembre 
mercatino di Natale ai Giardini del Sole, il 18 
al Day hospital arriva il Babbo Natale di Iper-
kinder. E’ possibile infine avere il libro “Sulle 
ali di un angelo”, di Ingrid Bortot, in cambio 
di un contributo per la Fondazione

> 6, 7 e 8 dicembre. Vendita di 
stelle di Natale per la Città della 
Speranza: chiese del S. Cuore e  
S. Lorenzo di Abano; Duomo 
di Montegrotto; Chiesa di Turri 
(Pd); Chiesa di Mezzavia (Pd); 
centri commerciali e iper Aliper 
e Ca’ Grande di Abano, Ipercity 
di Albignasego (Pd), Famila di 
Due Carrare (Pd) e  Metro di 
Sarmeola  (Pd). Tris Car Club di 
Arzignano promuove una raccol-
ta fondi con le stelle di Natale.

> 6, 7 e 8 dicembre. In vendita 
il calendario nato dalla collabo-
razione tra il 2° Reparto mobile 
della Polizia di Stato e il Ferrari 
Club di Abano Terme. Parte del 
contributo è per la Città della 
Speranza.

> 14 dicembre. Palazzetto 
dello sport di Abano: secondo 
stage di arti marziali organizza-
to con la scuola Sen Shin Kai 
sistema Goju Kenpo. Parte 
della quota di partecipazione 
va alla Città della Speranza.

> 13 /14 e 20/21 dicem-
bre. “Thiene Natale di 
Fiaba”: più di 200 per-
sonaggi delle fiabe, luci, 
colori, bancarelle, chio-
schi in cui si mercanteg-
gia con il “Baiocco”, 
moneta ufficiale della 
manifestazione. Il rica-
vato è per la Città della 
Speranza.

> 30 gennaio.  Nel 
Centro sport Palladio 

di Vicenza: Vittorio 
Matteucci, dal musical 

“Notre Dame de Paris”, e 
U.s.band in concerto per la 

Città della Speranza.

BAR ZANELLATO

Un caffè per la Speranza

Streghetta
Timbro


