
Fondazione di diritto privato

Impaginazione e stampa PINELLI PRINTING srl

RiservatoLUNEDI 12 MAGGIO 2014 – ORE 20,30

FILARMONICA DELLA SCALA
Direttore

DANIELE GATTI

Serata in occasione dei 150 anni della
CROCE ROSSA ITALIANA

PREZZI

Platea € 200,00 – Palchi: I ordine € 150,00 – II ordine € 130,00 – III ordine € 100,00 – IV ordine € 80,00
I Galleria € 50,00 – II Galleria € 30,00 – Posti giovani € 50,00

Per prenotazioni e informazioni: tel. 02.33129218 – 02.33129270 (dalle ore 10 alle 16)
Fax 02.33129281 – e-mail: sezionefemminile@crimilano.it

Si ringraziano

LUDWIG VAN BEETHOVEN

SINFONIA N. 4 IN SI BEM. MAGG. OP. 60

SINFONIA N. 7 IN LA MAGG. OP. 92
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Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica



La Croce Rossa Italiana realizza, sul territorio di Milano, una serie
di attività e, grazie al concerto dell’anno passato che ci ha reso
259.780 euro netti, la sua opera continua e diventa sempre più vasta.
Accudiamo nel nostro nido i bambini di famiglie bisognose, se-
guendoli nel canto, nel disegno e nella danza e permettendo alle
loro mamme di avere un lavoro.
Regaliamo il sorriso a chi non lo ha più, con un servizio odontoia-
trico, presso l’ospedale Luigi Sacco. Ci occupiamo degli anziani,
nel quartiere Stadera, offrendo loro l’ascolto e dei momenti di svago
e di socializzazione. Abbiamo realizzato un laboratorio didattico di
cucito, di taglio e di ricamo per dare un’opportunità lavorativa alle
donne del quartiere Barona ed inserirle dignitosamente nel tessuto
sociale. Sosteniamo la nuova povertà e le famiglie che non riescono
a fronteggiare la quarta settimana del mese. Nelle notti milanesi, la
nostra attenzione si rivolge ai senza tetto, portando loro cibo e co-
perte e cercando sempre di incoraggiare e creare un rapporto con
chi è meno fortunato.

Vi ringraziamo di cuore per il vostro aiuto.
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