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PARLA DI:
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LASCIA IL TUO COMMENTO >>

TI POTREBBERO INTERESSARE

RICCIONE. "Con la preziosa collaborazione della compagnia teatrale Quei

dal Funtanele, che giovedì 11 gennaio ha messo in scena la commedia "La

sunambla", la Round Table 49 di Riccione ha ottenuto un ottimo risultato

in termini di solidarietà", si legge in una nota di Round Table 49.

Il ricavato della serata è stato infatti devoluto ad Arop Onlus,

un'organizzazione che si occupa dell'assistenza ai pazienti del reparto di

oncoematologia pediatrica e alle loro famiglie. Arop sta costruendo una

casa accoglienza a Rimini per ospitare i bambini e i loro genitori, durante

le lunghe terapie che devono affrontare.

"La RT49 ha voluto contribuire a questo scopo organizzando questo evento

- continua la nota -: il presidente Edgardo Daidone ha consegnato a

Roberto Romagnoli, presidente di Arop, un assegno di ben 4.109 euro che

verrà destinato alla realizzazione di questo importante progetto".

La RT49 di Riccione festeggia così il decimo anno di questo appuntamento

di solidarietà e il trentesimo della compagnia teatrale Quei dal Funtanele,

"che ringraziamo con tutto il cuore, insieme al Comune di Riccione che ha

concesso il patrocinio per l'evento".

Lunedì 15 Gennaio
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