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Hospice 10 anni da festeggiare in musica

Venerdì 13 concerto al Teatro Verdi di Forlimpopoli con i “Sound Lands”
Per festeggiare i 10 anni di attività, l’associazione “Amici dell’Hospice” ha promosso per venerdì 13
aprile, alle ore 21, al Teatro “Verdi” di Forlimpopoli, il concerto “Il canto di un popolo”, in collaborazione
con il gruppo forlivese di musica etnica “Sound Lands”, che presenterà brani della tradizione popolare latinoamericana, inglese ed irlandese.
La serata – ad ingresso libero – sarà presentata dall’attore Giampiero Bartolini, con la direzione
artistica di Flavio Pioppelli.

L’Associazione “Amici dell’Hospice” è nata nel maggio del 2002 per sostenere l’attività del primo Hospice
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì - situato presso il Presidio Ospedaliero di Forlimpopoli riconoscendogli un ruolo essenziale nell’assistenza al malato oncologico. Successivamente, con lo sviluppo
più completo della Rete Cure Palliative della stessa USL, si è impegnata nel supporto anche del secondo
Hospice, situato presso l’Ente Opera Pia Spedale Zauli di Dovadola, e dell’Assistenza Domiciliare di Cure
Palliative (denominata Home Care).
L‘associazione opera, in particolare, per il mantenimento e l’incremento dei servizi offerti dagli Hospice e
dalla Rete Cure Palliative, tramite ricerca fondi da erogare in borse di studio e contratti libero - professionali
per operatori sanitari che integrino l’equipe dell’Unità Sanitaria Locale.
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Ti potrebbe interessare anche
Anche una mostra per celebrare il decennale dell'Hospice
FORLIMPOPOLI - Una mostra e un concerto per celebrare il decimo anniversario dell’apertura
dell’Hospice di Forlimpopoli e dell’Associazione Amici dell’Hospice, sorta con l’obiettivo di raccogliere

fondi a favore di tale struttura.
Apre i battenti l'Artusi Jazz Club
FORLIMPOPOLI - domani sera l'ARTUSIjazz CLUB aprirà i battenti e lo farà com'è naturale a
Forlimpopoli al Teatro Verdi.Alle 21,30 salirà sul palco il grande batterista Roberto Gatto con il suo nuovo
"giovane" trio. Sarà infatti accompagnato da due tra i più interessanti nuovi talenti della scena jazz italiana:
Alessandro Lanzoni al piano e Gabriele Evangelista al contrabbasso.
Si è spento Giorgio Zanniboni, il "papà" della diga di Ridracoli
Si è spento questa notte, all’Hospice di Forlimpopoli, Giorgio Zanniboni, ex Sindaco di Forlì e “padre” della
diga di Ridracoli.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0021974-hospice-10-anni-festeggiare-musica

