
Cus Pro Patria in Concert

Ancora insieme, virtualmente,
sempre vicini a chi ha bisogno

Concertone virtuale sulla nostra pagina Facebook

VAI AL CONCERTO

Domenica 26 aprile - 18.00

CUS Pro Patria in Concert è un altro modo per ritrovarsi insieme,
questa volta niente rulli o palestra, ma un po’ di buona musica legata
ad una buona causa.

L’occasione è un GRANDE CONCERTO, con artisti e stili diversi, curato dal nostro
atleta/musicista/Direttore Artistico Beppe Panagia.
Un incontro importante per stare insieme e aiutare l’Associazione per la lotta
al Neuroblastoma, con la quale collaboriamo da anni, che è vicina soprattutto ai bambini,
per non dimenticarci di nessuno anche in questo momento.

Ora che molte nostre certezze sembrano cancellate e la nostra vita stravolta,
è più evidente che mai l’importanza della Ricerca.
La Ricerca è vita e dona la vita, tanto più se parliamo di bambini malati di tumore,
che, indeboliti dalle cure e immunodepressi, sono tra le fasce della popolazione più fragili
e a rischio. Per questo è nostro dovere proteggerli e sostenerli.
Questo è ciò che l’Associazione per la lotta al Neuroblastoma fa ogni giorno
da oltre 27 anni. Insieme, anche ora, possiamo continuare a donare a questi bambini vita
e speranza. E in questi tempi bui, la speranza è l’unica luce che guida e ci sostiene.

Il concerto, che vedrà la partecipazione di 4 artisti diversi per stili
e formazione, comprenderà schitarrate rock, canzoni più intime,
la partecipazione di un violoncellista  della Scala e un piccolo reading
di poesia, un’oretta da passare in compagnia presentata
da Fabio Dannunzio, con la collaborazione di Dario “Daddo” Nardone.

GRAZIE DI CUORE PER QUANTO POTRETE FARE.

Per donare vai al link sottostante:
https://www.neuroblastoma.org/donazioni-on-line/

Oppure tramite bonifico:
ASSOCIAZIONE NEUROBLASTOMA
Banca Carige
IBAN IT67O0617501583000000441380
Causale: Contributo CUS Pro Patria in Concert

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, ALE’ CUS PRO PATRIA
Il Direttivo.


