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Abile e arruolato
Articoli della stessa rubrica
La Croce Rossa di Voghera si attiva per i diversamente abili. Dopo il successo dell’edizione invernale torna, in
versione estiva, il Festival provinciale “ Abile e arruolato”, dedicato a tutti i ragazzi diversamente abili delle varie
strutture in provincia di Pavia e dintorni.
La manifestazione, promossa in ricordo di Maria Elisa Fontana Bianchi, valida figura del volontariato pavese
scomparsa lo scorso anno, nasce con l’obiettivo di far trascorrere un pomeriggio in allegria ai ragazzi attraverso
una sorta di Corrida che prevede esibizioni di canto, ballo, recitazione e imitazione…
Ad organizzare la festa ci sono i volontari della Croce Rossa di Voghera e di Varzi (Gruppo Immagine ed Eventi)
con i Pionieri, mentre animatori ed educatori delle varie strutture hanno il compito di preparare questi ragazzi e poi
fornire l’elenco (completo di esibizione) agli organizzatori.
L’invito, ovviamente, è esteso anche ad altri volontari dei vari Comitati C.R.I. della provincia di Pavia, oltre a quelli di Voghera e Varzi.
Informazioni
Dove: presso la terrazza della Fondazione S. Germano di Varzi (a fianco dell’ospedale civile)
Quando: domenica 13 luglio 2008, a partire dalle 15.00
Per ulteriori informazioni: contattare il 338/7339962 e consultare il sito www.crivoghera.it, da cui è anche possibile scaricare il periodico
ufficiale della Croce Rossa, C.R.I. News, ed accedere a forum, foto e video di tutte le manifestazioni.
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