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Impaginazione e stampa PINELLI PRINTING srl

a favore di

RiservatoVENERDI 26 GIUGNO 2015 - ORE 18

WIENER PHILHARMONIKER

CORO DEL MUSIKVEREIN DI VIENNA
CORO DI VOCI BIANCHE

DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Direttore

MARISS JANSONS

PREZZI
Platea € 200,00 – Palchi: I ordine € 160,00 – II ordine € 140,00 – III ordine € 120,00 – IV ordine € 100,00

I Galleria € 70,00 – II Galleria € 50,00 – Posti giovani € 70,00

Per prenotazioni e informazioni: tel. 02 3883-209/210 (dalle ore 10 alle 16)
fax 02 347298 – cell. 3601025938 – e-mail: concertoscala@crimilano.it
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Maestro del Coro di Voci Bianche
BRUNO CASONI
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dell’Austria a EXPO 2015

with special support of

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

GUSTAV MAHLER
SINFONIA N. 3 IN RE MIN.

BERNARDA FINK, mezzosoprano



Con la Vostra partecipazione a questo Concerto Voi contribuite al mantenimento dei
progetti assistenziali del Comitato di Milano Onlus.

Il Concerto al Teatro alla Scala del 12 maggio 2014 ha reso € 306.937,13 netti.
Le spese dell’evento sono state coperte dai nostri sostenitori e l’organizzazione, come sempre,
è stata completamente gestita da noi volontari. Abbiamo quindi potuto utilizzare l’intera cifra
per i nostri progetti realizzati sul territorio di Milano:

“La CRI per i Clochards” – attivo dal gennaio 2001, si occupa di dare assistenza durante
le ore notturne alle persone senza fissa dimora che gravitano sul territorio milanese.
Attraverso un servizio svolto con Unità di Strada il personale volontario provvede a offrire
cibo, indumenti, coperte e una parola di conforto.

“Melograno Rosso” – attivo dal 2001 nel quartiere Stadera in via Barrili 17.
In questa zona particolarmente difficile, persone anziane sole e spesso dimenticate, trovano
momenti di socializzazione e svago durante tutto l’anno, grazie al settimanale impegno di due
nostre volontarie.

“Il Sorriso” – attivo dal 2002 presso l’Ospedale Luigi Sacco in via G.B. Grassi, 74.
Ambulatorio convenzionato con l’ospedale per cure odontoiatriche finalizzate alla fornitura
di protesi completamente gratuite per persone indigenti domiciliate a Milano.
Vi operano due dottoresse e un’assistente di poltrona.

“L’Abbraccio” – attivo dal 2004 in via Mac Mahon 2, dal 2013 trasferito in via Grigna 20.
Nido d’infanzia gratuito per bambini da uno a tre anni di famiglie in difficoltà che
giornalmente vengono accuditi da due educatrici professionali, da nostre volontarie, seguiti
da un pediatra e supportati da una psicologa.
Le mamme hanno così la possibilità di trovare un lavoro.

“Punti e Croce” – attivo dal 2004 in via Ettore Ponti, 21.
Laboratorio didattico di taglio, cucito, ricamo e maglieria finalizzato a favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro di donne in difficoltà o con disagi psicologici. Una nostra responsabile
coordina cinque sarte che gratuitamente insegnano il loro mestiere.

“Nuove Povertà” – nei 6 centri CRI attivi in Milano vengono distribuiti regolarmente viveri,
vestiario e beni di prima necessità, da noi acquistati o ricevuti in dono.

“Solidarietà SOS” – Interventi economici erogati a persone indigenti, residenti a Milano, per
urgenti necessità di vario genere.
Per Natale sono stati distribuiti pacchi dono a Centri Diurni Disabili.

Nell’anno 2014 abbiamo effettuato 57.544 contatti assistenziali finalizzati ad aiutare
2.637 persone.


