..Unmondo
perAlessia'
Il ricordoèsempre
vivo
Settimane di grande impegRo per I'associazione <Un
mondo per Alessia> che chiude il primo anno di attività e
già mette in cantiere nuove
iniziative.
Al concerto d.i Natale nella
parrocchia di Brusegana ancora grande affluenza (e conseguenti offeÉe per l'onlus dedicata alla ragazza di 17 anni
scomparsa in un tragico incidente): Cantate Domino ha visto protagonisti Elisabetta Tiso soprano, Bianca Simone
contralto, Cristiano Contadin
viola da gamba, Daniele Roi
clavicembalo con Ia musica
sacra barocca e canzoni tradizionali di Natale.
E' stato I'ultimo appuntamento del <cartellone>èulminato in autunno con la rassegna <Ricordando Alessia: alI'Auditorium Pollini lo spettacolo "II mio cuore libero fra
teatro e musica" con con la
partecipazione degli allievi
del Conservatorio e della
Scuoladi Belteatro; <Artetotale - musÍca cinema poesia>
dell'Ensemble Strumentale
dell'Associazione Pasolini: il
concerto gospel con il coro
Voci in Accordo di Ariella De
Rossi.
Lfassociazione <Un mondo
per Alessio a dicembre ha

poi or gantzzato una bancarella con i prodotti reahzzati da
soci e amici. sul sasrato della
chiesa di Chiesanùova e poi
nella parrocchia delle CaÍe.
Le compagnediAlessia, insieme a due insegnanti, hanno
gestito la bancarella dl liceo
Fusinato con notevole successo. Il 20 dicembre alla scuola
media Tartini. con Lucia Monopoli appena rientrata dalla
Costa D'Avorio, è stato presentato il progetto dell'assocÍazione in Ghana. Si tratta
4i un lettino ortopedico per
I'ospedale: I'arrivd a destinazione è previsto per il 25 gennalo.
<A gennaio faremo un consuntivo del nostro primo anno di attività. ma ai di Ià dei
numeri crediamo di poter dire che è stato un duro rodaggio con buoni risultati. Abbiàmo realizzato tutti i progetti
che ci eravamo prefisìi d abbiamo ancora fondi per continuare con altril promettono
Anna e Massimo Brombin.
Per informazioni, adesioni
e eventuali proposte di collaborazione. basta consultare il
sito Internet dell'associazione <Un Mondo per Alessia>.
In alternativa. I'indirizzo di
posta elettron ica: unmondoperulessia@tiscali.it.

