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Concerto bene*co in favore di La quercia di Abramo
Una serata con la musica di Celentano per la comunità alloggio a Povegliano.

29
Shares

Musica e solidarietà unite nel concerto bene1co al Teatro Parrocchiale San Martino di Povegliano.

La musica di Celentano per il concerto beneBco

Si terrà venerdì 1 giugno il concerto di Giuseppe Scelta che canterà i successi di Adriano Celentano.
L’appuntamento, a ingresso libero, è alle ore 21 in Piazza IV novembre 2. Il ricavato del concerto sarà
devoluto alla Comunità Alloggio «La Quercia di
Abramo», gestita dalla cooperativa  sociale Cercate di Povegliano Veronese, che ospita nella propria
struttura e al Centro diurno anziani autosuKcienti e non autosuKcienti. La serata è ideata da Loris
Zanon.

Divertimento e solidarietà

«Sono belle iniziative come queste – ammette Fausto Mazzi, presidente della cooperativa sociale
Cercate – che uniscono divertimento e solidarietà. Ringraziamo gli organizzatori della serata per la
collaborazione e il sostegno alla nostra realtà, augurandoci la presenza di moltissime persone.
Utilizzeremo il contributo che sarà raccolto durante l’iniziativa per
migliorare ulteriormente la struttura».
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