Associazione Nazionale di Famiglie di Persone
con Disabilità Intellette e/o Relazionali

COMITATO PROMOTORE ANFFAS TERNI

COMUNICATO STAMPA
Comitato promotore Anfas Onlus Terni
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intelletta e/o Relazionale
28 MARZO 2018: BUON COMPLEANNO ANFFAS!
Il 28 MARZO 2018 LA GIORNATA NAZIONALE DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE “ANFFAS OPEN DAY” - DA’ IL VIA ALLE CELEBRAZIONI!

Il 28 marzo 2018 l’ANFFAS, Associazione di famiglie di persone con disabilità intelletta e/o
relazionale, festeggia 60 anni di attitàt 60 anni di lote e di connqiste, 60 anni di fatcce e di gioie,
60 anni di passione .. 60 anni di fqtqro.
Grazie ad Anfas e al Comitato promotore Anfas Terni, costtqito con l'obbietto di far nascere a
Terni qna Associazione territoriale cce faccia riferimento ad Anfas, nqest'anno ancce l'Umbria per
la prima tolta in 60 anni, partecipa all'Open Day Anfas.
Festeggeremo il 60esimo compleanno di Anfas a Terni, in Piazza della Repubblica dalle ore 10,
dote allestremo qno stand informatto e dote, nel corso della giornata potrete trotare me,
Alessandra Paparozzi e Pier Carlo Angelozzi, in rappresentanza del Comitato Promotore Anfas
Terni. Insieme cercceremo di far conoscere Anfas - la sqa storia, i sqoi proget, la sqa tisione e la
sqa missione - alla nostra comqnità, e saremo felici di ascoltare cciqnnqe torrà fermarsi al nostro
stand e sara' interessato a conoscerci.
Festeggiare qn compleanno, inoltre signifca fare festa, e così nel pomeriggio dalle ore 16, oltre
alle informazioni, abbiamo pensato a dei moment mqsicali e di animazione in atesa del brindisi
di Aqgqri delle ore 17, cce cointolgerà tirtqalmente e nello stesso momento, circa mille strqtqre
associatte Anfas, in tqta Italia ( cce potrete trotare sq sito www.anfas.net ) .
Ci incontriamo nqindi il 28 Marzo a Terni, in Piazza della Repubblica dalle ore 10 alle 19, Vi
aspetamot
Un sentto ringraziamento agli stqdent del Briccialdi, al Centro Danza Seil e all'associazione i
Pagliacci, cce saranno con noi in Piazza; al Ristorante La Piazzeta per il brindisi;
Al Centro per l'aqtonomia Umbro cce sin dall' inizio ca sostenqto e sqpportato il percorso cce ca
tisto la nascita del Comitato Promotore Anfas Terni.
Terni, 20 Marzo 2018

Comitato Promotore Anfas Terni
portatoce Daniela Mercorelli

Recapiti +39 / 3478207863 / 3338504309 / 3939487079 - mail comitatoanfasterni@gmail.com
Autorizzata da Anfas Nazionale con delibera CDN del 9.06.17
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