
In collaborazione con:
Circolo NOI Comune di Teolo - Amici di S. Antonio Abate

Nomade Euganeo “E VAI” - Volontari di San Biagio - La Funicolare

Invitano tutti alla

Cena d’estate
EVENTO DI SOLIDARIETA’

Spegnete il condizionatore, venite a Teolo
e accendete la solidarietà!

Dagli specialisti dell’enogastronomia del nostro Comune un’occasione unica per
gustare i nostri vini e piatti, nel fresco contesto dei Colli e sotto il cielo stellato.
Le Associazioni del Comune di Teolo si danno la mano a favore della Cooperativa
L’Iride, che si prende cura di persone disabili, in un delicato periodo di contra-
zione delle risorse pubbliche.

Giovedì 7 Agosto 2014 - Ore 20.00
Piazza Perlasca a Teolo Capoluogo

costo 15,00 € a persona

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo - Prenotazione obbligatoria
Chiamare entro Lunedì 4 Agosto il 347.3272960 Franco o il 334.5723408 Segato.

Con il Patrocinio
del Comune di Teolodi TramonteProloco di Teolo

Amici di
S. Antonio Abate

L’IRIDE
società cooperativa sociale

impresa sociale

	  
	  	  

L’intero	  ricavato	  sarà	  devoluto	  a	  sostegno	  di:	  
	  	  

	  

	  

L’Iride Società Cooperativa Sociale nata 
nel 1994 che si occupa di servizi per 
persone disabili non autosufficienti in 
condizioni di particolare complessità. 
Gestisce quattro Centri Diurni e tre 
Comunità Alloggio. Opera nei territori di 
Selvazzano, Saccolongo e Padova e 
collabora con l’associazione genitori 
A.Ge.I. costituita dai Famigliari dei propri 
assistiti.  
	  

A.Ge.I., Associazione Genitori Iride, nata 
nel 2002 e iscritta all’albo regionale delle 
organizzazioni di volontariato, è formata 
da genitori e famigliari di persone disabili 
ospite della Cooperativa L’Iride. 
L’associazione, senza fini di lucro, ha 
come scopo il sostegno dei servizi rivolti 
alla persone con disabilità e offrire 
sollievo alle loro famiglie. Si finanzia 
attraverso le quote dei soci e con 
proventi da varie attività che vengono 
proposte. 

	  

L’intero ricavato sarà devoluto
a sostegno di:

L’Iride Società Cooperativa Sociale nata nel 1994 che si 
occupa di servizi per persone disabili non autosufficienti in 
condizioni di particolare complessità. Gestisce quattro Centri 
Diurni e tre Comunità Alloggio.
Opera nei territori di Selvazzano, Saccolongo e Padova e 
collabora con l’associazione genitori A.Ge.I. costituita dai 
Famigliari dei propri assistiti.

A.Ge.I., Associazione Genitori Iride, nata nel 2002 e iscritta 
all’albo regionale delle organizzazioni di volontariato, è forma-
ta da genitori e famigliari di persone disabili ospite della Co-
operativa L’Iride. L’associazione, senza fini di lucro, ha come 
scopo il sostegno dei servizi rivolti alla persone con disabilità e 
offrire sollievo alle loro famiglie. Si finanzia attraverso le quote 
dei soci e con proventi da varie attività che vengono proposte.

A.GE.I.
Impresa Sociale


