Fondazione di diritto privato

LUNEDI 11 APRILE 2011 – ORE 20

Riservato

Serata a favore della
CROCE ROSSA ITALIANA
Sezione Femminile di Milano

ORCHESTRA E CORO
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
ANTONIO PAPPANO
Direttore

ROBERT SCHUMANN
SINFONIA N. 4 IN RE MIN. OP. 120

JOHANNES BRAHMS
EIN DEUTSCHES REQUIEM OP. 45
per soli, coro e orchestra
REBECCA EVANS, soprano

PETER MATTEI, baritono

Maestro del Coro

CIRO VISCO
Si ringraziano

PREZZI
Platea € 200,00 – Platea Giovani € 50,00 – Palchi I e II ordine € 150,00 – Palchi III e IV ordine € 100,00
I Galleria € 50,00 – II Galleria € 30,00

Per prenotazioni e informazioni: tel. 02.33129218 – 02.33600395 (dalle ore 9 alle 17)
Fax 02.33129281 – e-mail sezionefemminile@crimilano.it

Impaginazione e stampa PINELLI PRINTING srl

Progetti della Sezione Femminile
La vendita dei biglietti per il Concerto al Teatro alla Scala del 17 maggio 2010 ha dato un
incasso di € 209.975,00. Abbiamo potuto utilizzare l’intera cifra per i nostri progetti sul territorio di Milano, in quanto le spese dell’evento sono state coperte dai nostri sostenitori e
l’organizzazione è stata completamente gestita dalle volontarie della Sezione Femminile.

“L’Abbraccio” – attivo dal 2004 in via Mac Mahon, 2.
Centro di sostegno gratuito per famiglie in difficoltà con bambini da uno a tre anni in attesa
di essere inseriti negli asili comunali. Le madri sono affiancate da una psicologa e i bambini,
accolti giornalmente nel nostro spazio, sono accuditi da due educatrici professioniste, da nostre volontarie e assistiti da un pediatra.
Quest’anno si sono avvicendati quaranta bambini.
L’impegno di tredici volontarie è stato di circa 1750 ore.
“Melograno Rosso”- attivo dal 2001 nel quartiere Stadera in via Barrili, 17.
In questa zona di notevole degrado sociale, persone anziane sole e spesso dimenticate trovano momenti di socializzazione e svago che sono offerti settimanalmente da nostre volontarie. Frequentano il centro 70 persone. L’impegno di due volontarie è stato di circa 550 ore.

“Il Sorriso” – attivo dal 2002 presso l’Ospedale Luigi Sacco in via G.B. Grassi, 74.
Ambulatorio per cure odontoiatriche finalizzate alla fornitura di protesi completamente gratuite per persone indigenti, residenti o domiciliate a Milano. Grazie a borse di studio da noi
erogate, vi operano quotidianamente due dottoresse e un assistente di poltrona. Quest’anno
sono stati eseguiti 650 interventi e fornite 93 protesi. L’impegno di due volontarie è stato di
circa 620 ore.

“Punti e Croce” – attivo dal 2004 in via Ettore Ponti, 21.
Laboratorio didattico di taglio, cucito, ricamo e maglieria per favorire l’inserimento di donne in difficoltà nel mondo del lavoro; sono seguite ed inserite anche donne con disagi psicologici.
Si alternano cinque sarte volontarie coordinate da una nostra dipendente part-time.
L’impegno di sette volontarie è stato di circa 1450 ore.

“Maria Teresa” – attivi dal 2008 presso: Parrocchia Ognissanti in via Bessarione, 25.
Parrocchia Sant’Ildefonso in via M.A. Colonna, 1.
Centri di distribuzione di prodotti alimentari AGEA (programma cui abbiamo aderito), di
beni di prima necessità e vestiario. Le persone assistite ogni mese sono state 270.
Nel 2011 si aprirà un nuovo punto di distribuzione per l’infanzia presso il centro d’ascolto il
“Melograno” in via Dompè, 19.
Per Natale sono stati distribuiti pacchi dono a Centri Diurni Disabili di Milano.
Sono stati erogati contributi economici finalizzati a bisogni specifici e documentati.
L’impegno di nove volontarie è stato di circa 1200 ore.
Con l’acquisto di biglietti per questo concerto contribuite al futuro di questi progetti.

