Coordinamento Donne Pensionate
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Brescia

Giornata Internazionale della Donna 2012
Secondo una tradizione ormai consolidata, anche quest’anno per l’8 marzo il
Coordinamento Donne Pensionate Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Brescia organizza la
rappresentazione di un’operetta/ musical. La scelta è caduta su “Can Can”, il musical che
accende la voglia di cantare sulle famosissime melodie di Col Porter, con l’adattamento e
la regia di Corrado Abbiati.
Due le rappresentazioni che si sono tenute lunedì 5 marzo presso il Teatro Sociale di
Brescia: una al pomeriggio, alle ore 15,30, e una serale, alle ore 20,30.
Lo spettacolo del pomeriggio è riservato in parte alle ospiti delle R.S.A. e dei Centri
Diurni.
L’evento è legato ad una sottoscrizione a premi i cui proventi andranno a sostegno delle
seguenti iniziative di solidarietà:
 Progetto “Simone per Emergency”, sostenuto dai volontari bresciani
dell’associazione, per l’acquisto di strumentazione chirurgica e materiale
ortopedico per strutture mediche che operano e prestano assistenza nei villaggi
più isolati della Valle del Panshir, in Afghanistan.
 “Adotta una mamma e salva un bimbo”: progetto dell’Istituto per il bambino nel
bisogno di Kolkata in India, che consiste nell’adozione di altre tre donne in
gravidanza (tre sono state le adozioni attivate ogni anno a partire dal 2003 e fino al
2011) che l’Istituto segue dalla nascita del bambino fino ai due anni successivi. In
India un bambino su tre nasce malnutrito con forte rischio per la propria vita.
 Sostegno al progetto Scuola primaria femminile di Shohrat Wala Kot Addu
(Afghanistan), devastata dall’alluvione del 2010 dove 300 bambine sono ancora
senza edificio scolastico. Il progetto è seguito dalla Fondazione “Guido Piccini” di
Calvagese.
 Una bambola “Speranza” per le bambine e i bambini ammalati, confezionata dalle
donne pensionate del Circolo Vivicittà-Uisp di Brescia. Le bambole saranno
distribuite ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’Ospedale Civile di Brescia.

