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WOLFGANG AMADEUS MOZART
SINFONIA N. 29 IN LA MAGG. K 201

CONCERTO N. 3 IN SOL MAGG. K 216
per violino e orchestra

CONCERTO N. 5 IN LA MAGG. K 219
per violino e orchestra



Progetti della Sezione Femminile per Milano

Con l’acquisto di biglietti per questo Concerto contribuite al futuro di questi progetti

La vendita dei biglietti per il Concerto al Teatro alla Scala del 11 aprile 2011 ha dato un incas-
so di € 215.700. Le spese dell’evento sono state coperte dai nostri sostenitori e l’organizzazio-
ne è stata completamente gestita da noi volontarie della Sezione Femminile. Abbiamo quindi
potuto utilizzare l’intera cifra per i seguenti progetti realizzati sul territorio di Milano:

“Melograno Rosso”- attivo dal 2001 nel quartiere Stadera in via Barrili, 17.
In questa zona di notevole degrado sociale, 70 persone anziane sole e spesso dimenticate af-
fiancate da nostre volontarie, trovano momenti di socializzazione e svago durante tutto l’anno.

“Il Sorriso” – attivo dal 2002 presso l’Ospedale Luigi Sacco in via G.B. Grassi, 74.
Ambulatorio convenzionato con l’Ospedale Sacco per cure odontoiatriche finalizzate alla for-
nitura di protesi completamente gratuite per persone indigenti domiciliate a Milano.
Vi operano quotidianamente due dottoresse e un assistente di poltrona. Quest’anno sono stati
eseguiti 650 interventi e fornite 120 protesi.

“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 . Le madri
sono affiancate da una psicologa e i bambini, accolti giornalmente nel nostro spazio, sono ac-
cuditi da due educatrici professionali, da nostre volontarie e seguiti da un pediatra.
Quest’anno si sono avvicendati quarantadue bambini in attesa di essere inseriti negli asili co-
munali.
Tredici volontarie si alternano durante l’intera settimana.

“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.

“Maria Teresa” – Centri di distribuzione Croce Rossa di prodotti alimentari AGEA, di beni di
prima necessità e vestiario che acquistiamo o riceviamo in dono:
dal 2008 presso Parrocchia Ognissanti - via Bessarione, 25.
dal 2008 presso Parrocchia Sant’Ildefonso - via M.A. Colonna, 1.
dal 2011 presso Centro d’ascolto decanale Cagnola “il Melograno” - via Duprè, 19.
dal 2012 presso “Melograno Rosso” - via Barrili, 17.

Il progetto impegna mensilmente tredici volontarie e aiuta 460 persone.

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


