NOTIZIARIO
DAL DIRETTIVO
Nel corso della riunione del
gennaio scorso si è deciso
di accogliere l’invito a partecipare come Onlus alla
organizzazione del CORTEO STORICO che si svolge ogni anno a Monza.
Il nostro presidente, Lele
Duse, è entrato quindi nel
Comitato Promotore 2017,
insieme alla ideatrice
dell’evento, Signora Ghi
Meregalli, all’Assessore
alle Politiche Culturali,
Francesca Dell’Aquila, ed
ad altri
personaggi del
mondo culturale e imprenditoriale monzese.
Si è già tenuta la prima riunione informativa in Comune, cui seguiranno nei
prossimi mesi le riunioni
operative per garantire lo
svolgimento di questo evento. Questa sarà la 36°
edizione, e si svolgerà il
prossimo 10 giugno.
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Progetto SLAncio ringrazia per la donazione
Con i proventi della “Risottata in centro”
dello scorso 8 ottobre, sono state fatte
due importanti donazioni: a favore del
Progetto Nemo (dell’Ospedale Niguarda
di Milano) e del Progetto SLAncio di
Monza.

A titolo di ringraziamento, una formella
con il nostro nome è entrata a far parte
del “mosaico della solidarietà” nella
sede monzese della SLAncio.

Ma questo riconoscimento non
è solo nostro, è per tutti quanti
hanno partecipato !

*********

RECAPITO POSTALE
Come sapete, TI DO UNA
MANO non ha uffici operativi così come non ha personale dipendente; ciò per
non gravare l’Associazione
di inutili costi fissi.
Tutti i membri del direttivo e
tutti i collaboratori prestano
la loro opera volontariamente e gratuitamente.
Per facilitare chi ha necessità di inviare corrispondenza e documenti (in alternativa alla posta elettronica)
abbiamo scelto di avvalerci
di un semplice recapito postale che è il seguente:
TI DO UNA MANO –ONLUS
c/o CITTA’ DEL SOLE
Via Carlo Alberto,33
20900 MONZA

GRAZIE DAL TRISART CAFE’
La brillante idea di Lorenzo Canovi e Lele Duse, per questo 8° Galà
di Magia a Monza, è stata di portare sul palcoscenico del Manzoni un
“Café teatro” un po’ retrò, dove, ascoltando dal vivo la musica di
un’orchestra jazz, si assiste allo spettacolo con prestigiatori, attori, cabarettisti e artisti d’altro genere.
Due camerieri brontoloni e fac-totum si sono divisi il lavoro di servire al bar ed assistere la scena, sotto la supervisione del direttore.
Ha introdotto l’esibizione dei vari artisti, nelle vesti di narratore, un
cliente accompagnato da una bella signora, seduto al tavolino del bar.
Il pubblico ha molto apprezzato il trade union tra Musica, Teatro e
Magia, facendosi coinvolgere in questo piacevolissimo viaggio nel mondo
dell’Arte. Un grande successo per il nostro galà benefico.
Il ricavato verrà utilizzato per finanziare la ristrutturazione della scuola
“Kolos” di Sosnytsya in Ucraina, che una delegazione visiterà in aprile.
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