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Dal quartiere Carpena di Forlì un raccolta
benefica a suon di rock

Duemila euro a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto
Duemila euro a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto: questo è il frutto della serata di
solidarietà organizzata domenica scorsa dal quartiere Carpena di Forlì che ha lanciato la raccolta benefica di
fondi a suon di rock. Il concerto si è svolto nell'area verde di via Magnani ed ha coinvolto diverse band
giovanili formate dagli allievi di "Cosascuola Music Academy". "A nome degli organizzatori - afferma il
coordinatore del Comitato di Quartiere Riccardo Serasini - mi preme rivolgere un sentito ringraziamento ai
giovani musicisti, a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione e alle numerose
persone che sono intervenute e che hanno sostenuto con grande generosità la raccolta di fondi per le persone
colpite dal sisma". Il concerto è stato aperto dal saluto dell'Assessore al Decentramento Katia Zattoni che ha
portato un messaggio di vicinanza da parte della comunità forlivese attraverso una conversazione telefonica
"a viva voce" con il Sindaco di Finale Emilia. "Emilia Rock Night", questo il nome dell'iniziativa, è stata
organizzata il Quartiere Carpena e dalla Libera Associazione Volontari “Diversamente Giovani”, in
collaborazione con la Circoscrizione n.2.
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Ti potrebbe interessare anche
Musica dappertutto alla Rocca di Ravaldino
Venerdì 29 e sabato 30 giugno la Rocca di Ravaldino farà da suggestiva cornice a una “due giorni” ricca di
musica, organizzata con assiduo impegno e tenace continuità dall’Arci Forlì, dall’ Associazione Culturale
Cosascuola Music Academy, dal Circolo Arci Valverde, dall’Associazione Culturale Recircolo, con il
patrocinio e il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e del Comune di
Forlì e dell’ Arci Emilia-Romagna .

Daniela Ronconi torna ad esibirsi a Forlì
Nel corso della serata Daniela Ronconi si esibirà con un programma di musiche al pianoforte. Dopo sei anni
dalla sua ultima esibizione a Forlì, la pianista ha scelto di tornare a suonare nella sua città per sostenere
l’AMMP e le attività di ricerca nelle malattie polmonari.
Pubblico delle grandi occasioni per gli Intercity Gospel Train
FORLI' - L'abbazia di San Mercuriale era gremita di gente ieri sera al concerto di Natale del coro Intercity
Gospel Train Orchestra, diretto dal maestro Valerio Mugnai. La risposta delle persone al richiamo alla
solidarietà lanciato dal coro forlivese ha superato, ancora una volta, ogni aspettativa. Il coro Intercity non è
nuovo ad iniziative di solidarietà: già lo scorso anno, al concerto organizzato, sempre a San Mercuriale, per
raccogliere fondi per la ricostruzione dell'oratorio della chiesa di Borghetto di Vara, uno dei paesi della
Liguria più colpiti dalla recente alluvione, aveva visto un'enorme affluenza di pubblico, ma ieri sera è stata
veramente imponente! Lo scopo della serata di ieri era quello di raccogliere fondi per aiutare a ricostruire
l'ex scuola materna "Don Bortolotti" di Rivara, nel Modenese, dopo il terremoto del maggio scorso, e ancora
una volta il cuore dei forlivesi non si è tirato indietro.
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