
26 associazioni

abato 17 novembre 
2018, presso l’Ariston Ur-
ban Center di Lainate, 

avrà luogo “DANCE AND LOVE 
SONGS - I favolosi anni settan-
ta”, uno spettacolo musicale 
che, come ogni anno, viene or-
ganizzato per raccogliere fondi 
a favore dei bambini in difficol-
tà di Potosì (Bolivia).

Nel corso della serata verranno 
eseguite canzoni e brani ormai 
entrati nella storia della musica 
italiana, internazionale e della 
disco-dance, con gli origina-
li arrangiamenti del maestro 
Paolo Favini, che sarà accom-
pagnato dal suo magico sax, 
da una Band di 6 musicisti e 
dalle splendide voci di Lucia-

na Vaona e Max Di Lullo. Lo 
spettacolo sarà arricchito dalla 
presenza delle ragazze della 
MUSIC DANCE AND MIMIC ART 
di Desirée Motta, artefice delle 
coreografie e conduttrice della 
serata.
Inizio previsto per le ore 21.00, 
con ingresso libero fino a esau-
rimento posti.

S

Spettacolo Potosi’ 

Pastorale sociale 
di Paolo VI

I Circoli Acli di Lainate 
e Barbaiana

Vi invitano all’incontro 
LA PASTORALE SOCIALE 
DI PAOLO VI

Venerdì 16 novembre 
2018 ore 20.45

presso la Sala 
delle Capriate
Largo delle Scuderie 5

prof. Aldo CARERA  
Ordinario di Storia 
dell’Economia
presso l’Università 
Cattolica di Milano

“Insieme si può”: due iniziative 
con e per la Famiglia

Associazione La - Fra Onlus, che da oltre quarant’anni si occupa 
di persone disabili e delle loro famiglie, focalizza sempre di più la 
propria attenzione sui bisogni dei nuclei familiari, promuovendo ini-

ziative volte ad accompagnare, sostenere ed aiutare i genitori.
Attualmente l’Associazione sta già realizzando dei progetti per concedere  
maggiori spazi di sollievo alle famiglie: accoglienza dei figli disabili presso la 
Residenza Temporanea “Guscio” di Via Rosmini a Lainate; week end  flessi-
bili con diversi moduli orari; week end  “in Famiglia” (famiglie volontarie che 
accolgono in casa propria persone disabili); occasioni e momenti insieme 
di confronto e di reciproco aiuto tra le famiglie.
Per offrire un maggior supporto alle famiglie,  l’Associazione La – Fra ha 
organizzato, in collaborazione con il Comune di Lainate, un Incontro Pub-
blico per presentare la legge 112/2016, nota come legge sul “Dopo di Noi”.

L’incontro  si è  tenuto mercoledì 26 Settembre alle ore 21.00, presso la 
Sala delle Capriate del Comune di Lainate; l’avvocato Alessandro De Cicco  
ha illustrato  in modo  esaustivo  le possibilità che questa legge offre, in 
particolare ha indicato alcuni  strumenti previsti dalla legge quali: gli sgravi 
fiscali sulle polizze assicurative, le tutele per i trust e i fondi speciali con i 
beni sottoposti a vincolo di destinazione.
L’Associazione La – Fra è disponibile a confrontarsi e promuovere altre iniziati-
ve inerenti  questo tema e intende, per il futuro, promuovere uno spazio aperto 
alla cittadinanza, dove le persone con fragilità e i loro familiari 
possano rivolgersi: un servizio di ascolto, informazione, incon-
tro, consulenza, sostegno psicologico oltre che giuridico.

www.associazionelafra.org      
www.facebook.com/cddlafra/
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