Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Vigevano
A.P.S. – ONLUS Parziale

Vigevano, 21 novembre 2016
Panettone solidale della C.R.I.

Si avvicina il tempo delle Feste Natalizie ed immancabilmente si pensa ai doni, magari anche
molto semplici, che potremo fare ai nostri cari ed agli amici in questo periodo. Perché' quindi non
coniugare un'occasione di festa con un gesto di solidarietà a scopo benefico? Quest'anno sarà
possibile realizzare tutto ciò recandosi presso lo stand che il Comitato della C.R.I. di Vigevano
allestirà' in Piazza Ducale il prossimo week end (sabato 26 e domenica 27).
I volontari della Croce Rossa in cambio di un'offerta minima saranno presenti per offrire un
panettone artigianale da 1 kg. confezionato in una speciale confezione regalo personalizzata C.R.I.
che potrà anche essere riutilizzata per altri scopi dopo la consumazione del prodotto. Il ricavato
dell'iniziativa sarà destinato a sostenere le numerose attività a favore della cittadinanza in cui la
C.R.I. di Vigevano è impegnata.

Donazione a favore delle popolazioni terremotate

Grazie al concerto a scopo benefico favore delle popolazioni terremotate svoltosi sabato 19 u.s.
presso il Teatro Cagnoni e che ha visto come protagonisti il Coro La Vetta, la Banda Santa Cecilia
e la società corale “I maestri cantori”, sono state raccolte offerte per un totale di 1.283.30 EUR
affidate a Croce Rossa. Tale ricavato andrà ad aggiungersi al totale gia’ raggiunto con la raccolta
fondi attivata a livello nazionale da Croce Rossa sin dai primi momenti dell’emergenza che fino ad
oggi ha superato la soglia dei 16 milioni di euro; questi fondi verranno gestiti tramite un comitato
etico appositamente creato che ne garantirà il corretto utilizzo per i terremotati del Centro Italia in
concreti progetti di ricostruzione. La C.R.I. di Vigevano dall’inizio dell’emergenza ha già inviato
nelle zone colpite 6 operatori ai quali, nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri.
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