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Chi sa ridere è padrone del mondo
Articoli della stessa rubrica
Diamo il via alle feste insieme! L'associazione Viviamo in Positivo VIP Pavia ONLUS aspetta grandi e piccini per
festeggiare l'avvicinarsi delle festività natalizie all'insegna dell'allegria e del buonumore, perchè per VIP Pavia ogni
occasione è buona per divertirsi e divertire!!!!
Non perdete questa fantastica occasione di passare del tempo insieme ai vostri bimbi e in compagnia dei nostri
clown, che si esibiranno per voi in uno spettacolo all'insegna di magia, mimo, giocoleria, scenette e tanto, tanto
divertimento!
L'Associazione Viviamo in Positivo – VIP Pavia Onlus è attualmente composta da più di 70 volontari che svolgono
la propria attività senza fini di lucro offrendo sostegno, ascolto, solidarietà, ma soprattutto momenti di allegria e
spensieratezza, in ospedali e strutture di assistenza geriatrica a Pavia.
Informazioni
Per maggiori informazioni sull'Associazione:www.vippavia.org
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