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Grande successo per l’evento “Una piega per
l’Hospice”

Raccolti 2400 euro in favore dell'associazione Amici dell'Hospice
A Forlimpopoli raccolti 2.400 euro per l’associazione Amici dell’Hospice
FORLIMPOPOLI - Ancora uno straordinario successo per la seconda edizione della manifestazione “Una
piega per l’Hospice”, svoltasi l’8 e il 15 marzo a Forlimpopoli, nel corso della Segavecchia, promossa
dall’associazione Amici dell’Hospice e finalizzatata alla raccolta fondi per sostenere le attività di sostegno e
assistenza ai malati di tumore, ospiti delle due strutture di Forlimpopoli e Dovadola.

L’iniziativa ha consistito in una messa in piega alle donne presenti a fronte di un’offerta di appena 10 euro: il
tutto si è potuto realizzare grazie alla disponibilità di dodici parrucchiere che hanno offerto gratuitamente la
propria opera. Tantissime signore hanno simpaticamente assalito le parrucchiere all’interno del Salone del
Consiglio Comunale della cittadina artusiana per farsi pettinare, tanto che sono stati raccolti ben 2.400 euro
da destinare all’associazione, frutto di tale attività e anche della vendita di prodotti artigianali e
gastronomici, esposti all’aperto in un apposito stand, curato dalle volontarie dell’associazione.

“Dobbiamo dire tanti grazie – affermano Alvaro Agasisti e Marco Maltoni, rispettivamente presidente e
responsabile scientifico degli Amici dell’Hospice - innanzitutto al Comune di Forlimpopoli che ci ha messo
a disposizione la Sala del Consiglio, poi alle parrucchiere che sono state straordinarie e, infine alle tante
signore che hanno partecipato, tanto da raggiungere una cifra così importante”.
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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.
Hospice 10 anni da festeggiare in musica
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”
Sedicesima edizione della rassegna "Cinema e Diritti Umani"
FORLIMPOPOLI - Si apre a Forlimpopoli la 16^edizione della rassegna “Cinema e Diritti Umani”, un
progetto realizzato in collaborazione tra Cinema Verdi, Amnesty International e Free. Il ciclo di
appuntamenti si articolerà a partire dal 6 novembre, e proseguirà l’8, il 13, il 20 e il 27 novembre. L’ingresso
agli spettacoli costa 5.50€ (ridotto 3.50€). Durante le proiezioni sarà possibile visionare e firmare gli appelli
Amnesty International attivi in quel momento e acquistare gadget solidali. A partire dal 29/11 sarà inoltre
possibile sostenere la campagna contro la discriminazione sulle donne nel Medio Oriente e in Nord Africa
donando 2€ grazie a un SMS solidale al numero 45509.
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