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Torino, 20 maggio 2014

Festa dei 20 anni di “Camminare Insieme”
Cari soci, volontari, simpatizzanti e amici,
dal 1993 la “Camminare Insieme” fornisce assistenza medica gratuita e continua a
persone che, per la loro condizione di disagio economico, sociale e culturale, hanno
difficoltà a valersi dei servizi sanitari pubblici.
Come ben sapete, la nostra "buona causa" é aiutare gli emarginati della Città a partire
dalla loro salute, favorendone l’ inserimento solidale nella nostra società.
L’ impegno profuso dai tanti medici, odontoiatri,volontari, mediatori e operatori sanitari nel
prestare gratuitamente la loro opera professionale, merita la gratitudine e il ringraziamento
di tutti per il soccorso che si riesce a fornire a molte persone in difficoltà.
Oltre ai momenti di riflessione e dibattito che abbiamo organizzato finora, si è ritenuto
importante concludere le iniziative del ventennale dell’ Associazione con una bella FESTA
di tutti i soci, volontari e amici simpatizzanti.
A tale scopo abbiamo preparato, grazie alla disponibilità e all’impegno di Monica Fissore e
Maria Baffert, una serata di spettacolo e musica all’ insegna della riflessione spensierata,
rallegrata dalle note dell’Orchestra di Porta Palazzo.
Invito tutti caldamente a partecipare coinvolgendo amici, familiari e conoscenti
affinché la serata possa essere un caloroso momento di festa e di incontro delle
tante persone che sostengono l’attività dell’ Associazione.
Ti aspetto al

Concerto spettacolo
storie,suoni ed emozioni con
Orchestra di Porta Palazzo
presso la Cascina Roccafranca
Via Rubino, 45 (ang.Via Gaidano) - Torino
sabato 7 giugno alle ore 21,00
Cordiali saluti.
Lorenzo Brunelli

