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Empoli, lì 25 maggio 2019

OGGETTO: Ringraziamento partecipazione e contributo al Nikday 2019

Gentilissimi, 

Con la presente vorremmo ringraziarvi per il Vostro prezioso contributo finalizzato alla buona riuscita 
del Nikday 2019 svoltosi il 25 maggio u.s. a Pozzale, Empoli.

Anche quest'anno un Nikday all'insegna della serenità e del divertimento con molte iniziative e 
interventi sul palco sviluppando riflessioni importanti sul concetto di casa sotto diversi punti di vista: disagio 
socio-economico, migranti e disabilità.

Ai laboratori i bambini/ragazzi si sono scatenati: erano curiosi di provare un po' tutto! Ognuno è tornato 
a casa con un piccolo ricordo da loro realizzato.

Il banco del buffet straripava di svariati piatti freddi e caldi, di gustose torte che hanno accontentato tutti 
i gusti. I volontari che lo hanno gestito ormai provvidi di annuale esperienza non hanno mai fatto mancare 
niente sul banco. Anche il recupero e smistamento rifiuti è stato gestito in maniera magistrale, con un banco di 
raccolta e smistamento centralizzato niente è andato perduto o mescolato!
Oltre a questo tanti altri volontari si sono adoperati per l'allestimento e lo smontaggio e pulizia finale che, fatto 
tutto in un solo giorno, possiamo assicurare che è un bell'impegno!

Nik è stato presente alla festa fino a tardi e questa è la cosa importante, si è goduto davvero la sua festa 
con tanti amici intorno che lo hanno coccolato tutto il giorno!
Anche quest'anno in tanti vi siete resi disponibili per offrire tempo, contributi gastronomici e tanta passione 
affinché al NIKDAY non mancasse niente. 

Tanti i laboratori e gli stand a cui va il nostro grazie per il loro impegno!

Con la speranza di rivedervi tra i protagonisti anche il prossimo anno vi inoltriamo i nostri più cari  

auguri di ogni bene.

I nostri più cari saluti,

GRAZIE.

Il presidente

Alessandro Carrai
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