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Cioccolato per la Croce Rossa
Articoli della stessa rubrica
L'8 maggio di ogni anno ricorre la giornata mondiale della Croce Rossa, la data celebra la nascita del proprio
fondatore Henry Dunant, il primo uomo ad essere insignito del premio Nobel per la Pace nel 1901.
Per onorare la ricorrenza, il Comitato Provinciale e Locale di Pavia hanno organizzato una serie di iniziative che
saranno in programma nella giornata di domenica 6 maggio.
Alle ore 11, presso la Basilica di San Francesco Maggiore in Corso Cairoli a Pavia sarà celebrata una Santa
Messa a cui parteciperanno i volontari della C.R.I..
Nel pomeriggio dalle ore 15, in Piazza Vittoria è in programma una “Chocolat Bourguignonne”.
Grazie al sostegno della prestigioso marchio dolciario della Caffarel, sponsor dell’iniziativa, sarà organizzata una
grande degustazione di cioccolato fuso e frutta.
La preparazione del cioccolato sarà curata dal Maestro Alessandro del Bar Rosengarten di Pavia.
Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alla Croce Rossa di Pavia.
La Croce Rossa di Pavia, nelle sue diverse componenti (Volontari del Soccorso, Pionieri, Infermiere Volontarie, Sezione Femminile e Corpo
Militare) opera in campi come il soccorso, il trasporto infermi, la didattica su temi quali il diritto umanitario e la prevenzione dell’HIV e a sostegno
economico e sociale delle fasce più deboli della popolazione.
Informazioni
Quando: domenica 6 maggio, ore 15.00
Dove: Piazza della Vittoria, Pavia
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