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Carissimi amici e sostenitori,
dopo una pausa forzata a causa delle restrizioni dovute al Covid e 
quindi all’impossibilità di organizzare eventi in presenza, 
riprendiamo la pubblicazione della nostra newsletter, 
relazionandovi sugli eventi trascorsi e informandovi delle nuove 
iniziative in programma. Buona lettura!

Cena Annuale 2021 presso il Chiostro di 
S. Lanfranco

Il 2 ottobre 2021 a San Lanfranco si è tenuta la 
Cena Annuale, con grande partecipazione dei 
nostri sostenitori vecchi e nuovi, nel corso della 
quale è stato proiettato un video che illustra la 
"giornata tipo" dei ragazzi dell'Hisani e sono stati 
consegnati degli attestati di ringraziamento ai 
sostenitori che continuativamente, attraverso la 
sottoscrizione delle Adozioni a Distanza o delle 
Borse di studio per la Scuola Secondaria, 
sostengono l’Associazione e l’Orfanotrofio Hisani 
da 5 o 10 anni.

- galleria fotografica Cena Annuale
- video Una "giornata tipo" in Hisani

 Prima Tombolata Solidale
Il 13 marzo 2022 si è svolta al Circolo 
Battellieri di Pavia la prima tombolata, 
seguita da apericena. 
L’iniziativa ha riscosso enorme successo e, 
nonostante il limite di partecipanti imposto 
dalle norme anti-Covid, ha raggiunto un 
risultato al di sopra delle aspettative. 
Tutte le cartelle poste in vendita sono 
andate esaurite in breve tempo. 
Riproporremo quindi l’evento l’anno 
prossimo.
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Pranzo Solidale di Primavera alle Cascine 

Orsine

Inaccessibile per lungo tempo, dapprima per lavori di 
ristrutturazione e messa a norma della cucina, successivamente a 
causa della pandemia, è ora tornata agibile la Cascina Zelata di 
Bereguardo, dove si sono svolti tanti nostri piacevoli incontri. 
Domenica 10 aprile 2022 vi si è svolto il Pranzo solidale di 
primavera, evento molto partecipato.

Nel corso dell'evento è stata anche lanciata la Lotteria Malaika 
2022.   Molti sostenitori hanno acquistato i primi biglietti, mentre 
altri hanno preso in consegna diversi blocchetti, incaricandosi poi di 
promuoverne la diffusione presso amici e conoscenti,

L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà il 1° luglio 2022 nel corso della cena 
benefica che avrà luogo nel Chiostro di San Lanfranco.   
L'elenco dei premi in palio è reperibile sul sito ed i biglietti possono essere 
acquistati  effettuando un bonifico su uno dei conti dell'Associazione o attivando il 
canale PayPal mediante link alla pagina “Donazioni” del sito.
E' sempre consigliato dare cenno del pagamento confermando poi mediante e-mail a 
 Margherita.Hisani@Yahoo.it

Prossimi eventi

Non perdetevi i prossimi eventi in calendario: 
Cena al Chiostro di San Lanfranco con estrazione biglietti Lotteria Malaika per 
venerdì 1 luglio, Festa dell’Uva in collina intorno alla seconda settimana di settembre, 
a seconda della maturazione dell’uva, ed altri che stiamo ancora progettando
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