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Il ricavato di questa serata contribuirà a finanziare i progetti ”INCLUSIONE SCOLASTICA”. 
L’inserimento a scuola di un bambino con problemi neurologici, momento atteso con gioia 
e con ansia, spesso si trasforma in disagio e difficoltà per il ragazzo e per la sua famiglia. 
Infatti, nonostante sia di solito prevista una presentazione agli Insegnanti degli eventuali 
problemi fisici e psichici dell’alunno, ciò non basta per farlo conoscere.
Da anni l’associazione promuove un progetto per favorire l’integrazione scolastica 
mediante il coinvolgimento consapevole di insegnanti, genitori, compagni di classe.  Da 
questa esperienza e dall’esigenza di presentare tali temi in modo chiaro e al contempo 
delicato è nato il progetto  collana “UNITI PER CRESCERE” di libri che raccontino le diverse 
patologie neurologiche e alcuni aspetti di vita che coinvolgono questi bambini e le loro 
famiglie attraverso la narrazione. 
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I LATO B come cover band Nomadi, nascono 
nel 1992 dopo la scomparsa di Augusto Daolio. 
Il nome LATO B deriva dai vecchi dischi 45 giri 
in cui  il lato A era quello più importante ed il 
lato B serviva ... per riempire il disco.  La scelta 
dei brani dei Nomadi fu quasi forzata dall’amicizia 
del precedente cantante Gabriele con Augusto 
Daolio e Beppe Carletti.  Negli anni la formazione 
è cambiata e al posto di Gabriele, come cantante, 
è arrivato Yuri Cilloni da Montese, alla chitarra e 
voce Antonio Bergamini, chitarra solista Andrea 
Tassinari, alle tastiere Claudio Fregni, al basso 
Stefano Braghiroli e alla batteria Maurizio Testi. 
Da 23 anni i Lato B collaborano con Rosanna 
Fantuzzi (storica compagna di Augusto Daolio) 
per l’associazione "Augusto per la vita" che si 
occupa di reperire fondi per la ricerca sul cancro 
e con altre associazioni impegnate nel sociale.  

ASSOCIAZIONE
UNITI PER CRESCERE
ONLUS

LIONS CLUB 
PADOVA CARRARESI

Evento organizzato 
dal Lions Club Padova Carraresi 
e da “Uniti per Crescere” Onlus

Apericena realizzato 
dall’Istituto Alberghiero “Pietro d’Abano”

Apericena ore 19.30: entrata con Apericena a partire da euro 30,00
Spettacolo ore 20.45: entrata a offerta libera a partire da euro 15,00
Info e prevendita biglietti: 331. 78 139 81 - 348. 51 300 11



LIONS CLUB PADOVA CARRARESI 

Il Lions Club International è un’associazione umanitaria fondata nel 1917, che 
quest’anno festeggia, pertanto,  il suo centanario.  È un’associazione non governativa, 
riconosciuta dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa, con propri rappresentanti 
nell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’UNICEF, nell’UNESCO e nella FAO. 
È la più grande organizzazione di club di service al mondo.  Conta su un milione 
e 400 mila soci che prestano preziosi servizi in 210 paesi e aree geografiche in 
tutto il mondo.  I Lions sono amici, familiari e vicini che condividono un credo 
fondamentale: comunità.  Il Lions Club Padova Carraresi è presente nel territorio 
dal 2001 e sostiene programmi per la salute, la scuola, i giovani, l’ambiente, la 
cultura … La pluriennale collaborazione con l’Associazione “Uniti per crescere” è, 
appunto, fare “comunità”.

UNITI PER CRESCERE ONLUS 

“Uniti per Crescere” ONLUS nasce nel 2008 per iniziativa di medici del Reparto 
di Neurologia Pediatrica del Dipartimento di Pediatria di Padova e di genitori di 
piccoli pazienti affetti da malattie neurologiche.  I nostri bambini non parlano, 
sono in sedia a rotelle, non progrediscono cognitivamente, non si alimentano 
in autonomia, non comunicano con il mondo esterno … una vita stravolta … per 
sempre, per loro e i loro genitori.  Lavoriamo insieme, genitori medici e volontari, 
con impegno e passione per aiutare loro, le loro famiglie e per sostenere il Reparto 
di Neurologia Pediatrica al quale, per l’elevato standard dei servizi erogati e l’alta 
specializzazione, afferiscono casi regionali, nazionali ed europei per i solidi rapporti 
di collaborazione con alcuni tra i più prestigiosi ospedali del mondo.
l nostri obiettivi: migliorare la vita dei bambini, dei loro genitori e dei loro fratelli; 
sostenere il reparto di Neurologia Pediatrica di Padova; diffondere la conoscenza 
delle malattie neurologiche del bambino, dei bisogni di chi ne è colpito, e del 
ruolo che tutti possono giocare per migliorare la vita di questi piccoli pazienti.
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ISTITUTO ALBERGHIERO “PIETRO D’ABANO”

L’Istituto “Pietro d’Abano” è uno degli Istituti alberghieri più antichi e prestigiosi 
d’Italia, risalendo la sua nascita al 1939.  Gli studenti vi conseguono tuttora 
un’ottima preparazione che li vede spesso vincitori a concorsi e gare professionali. 
L’organizzazione di Banqueting in manifestazioni del territorio si inserisce 
nell’attività curricolare e nell’Alternanza Scuola/Lavoro ed è gratificante per gli 
allievi che possono far mostra della loro professionalità.

COME SOSTENERE I PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE:

• Diventando socio su www.unitipercrescere.net

• Facendo una donazione sul conto corrente bancario: Cassa di Risparmio del 
Veneto-Filiale di via Ospedale- via ospedale civile, 28 - 35128 Padova.  
IBAN = IT13H0622512197100000003333.

• Destinando il 5 x mille: “Uniti Per Crescere” Onlus in occasione della dichiarazione 
dei redditi: CF 92214630284.

La band più longeva del panorama musicale 
italiano, viene  fondata nel 1963, da Beppe Carletti 
e Augusto Daolio, in un periodo in cui nascevano, a 
ritmo frequentissimo, centinaia di gruppi musicali, 
accomunati dalla voglia di esprimere sensazioni, 
pensieri ed insoddisfazioni dei giovani della nuova 
generazione, la prima del dopoguerra.  “IL POPOLO 
NOMADE” è il settimo componente del gruppo: 
100 fan club sparsi in tutta Italia, migliaia di fan in 
ogni angolo della penisola.  Ed è proprio grazie al 
sostegno di queste persone che l’attività musicale è 
affiancata dall’impegno umanitario, la raccolta fondi 
e i numerosi viaggi nelle aree critiche del mondo 
come ambasciatori di Pace e Solidarietà.  I Nomadi 
hanno pubblicato in totale 51 fra dischi in studio, live 
e raccolte per un totale di oltre 15.000.000 copie 
vendute. 


