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Amatriciana Solidale – Rotaract for Amatrice
Articoli della stessa rubrica
Dalle ore 19 alle ore 23 di mercoledì grande iniziativa di beneficienza denominata ‘ Amatriciana Solidale –
Rotaract for Amatrice’, il cui ricavato verrà interamente devoluto alle popolazioni colpite dal recente terremoto del
24 agosto nell’Italia Centrale.
Nel corso dell’evento, organizzato dal Rotaract Club di Pavia in collaborazione con gli altri Rotaract della Zona
Navigli e patrocinato dal Comune di Pavia e dal Distretto Rotaract 2050, verrà distribuita pasta all’amatriciana ,
insieme a bevande non acoliche, al prezzo di 10€ al piatto, con uno sconto di 5€ per gli studenti universtari.
Determinante è stata la collaborazione dell’associazione VO.LO.GE. (Volontari – Logistici – Gestionali) di Pavia.
Il Presidente del Rotaract Club Pavia, Niccolò Fraschini commenta: ‘ Pensiamo che la società civile debba essere
al fianco delle Istituzioni nel momento in cui c’è da portare una solidarietà concreta alle zone colpite dal terremoto.
Siamo molto soddisfatti della collaborazione ottenuta dal Comune e della Protezione civile. Contiamo su una massiccia partecipazione dei pavesi,
soprattutto degli univeristari!’
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