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A Gavirate concerto per pianoforte "Quadri di un'esposizione"
dal maestro Simone Pedroni. Per il Ponte del sorriso
Un incontro,

un musicista

di caralura

intemazionale,

un concerto

di Mussorgski

per pianoforte

e un'importanle

eseguito

opera di umana

solidarielà.
Sono i contenuti

di una serala

che Roda e l'associazione
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proporranno

a Gavirate
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Russia,
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Canada,
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cadenzala

da

Germania,

Stati Uniti, Cina e Giappone.
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IIICommunity

nel 1874 da Modest

Mussorgski,
Devi accedere

è allo Show Room Roda, in via Tinella

L'appuntamento
accoglienle

auditorium.
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la serata un momento

e con la collaborazione
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dell'intera
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a Gavirate

per

vedere

dei tuoi amici

presso

0332-744805.
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Andrea

per lo scambio

tra Roda e l'associazione

un evento

in una ambientazione

servizio

conviviale

in prevendila,

NinnaMamma,

degli allievi dell'istitulo

e dalla stima reciproca

l'idea di organizzare

sono disponibili
e presso

2 a Gavirate,

a Facebook

della sua presenza

i primi conlributi

di Oncologia

misteriosa

a favore

dell'ospedale

e definiliva

Ira quanli

della clinica di Emalologia

di Circolo

di Varese,

lo hanno incontrato

dell'ospedale

dove Andrea

e conosciuto,

San Matteo di Pavia e

è slalo curalo e accompagnato

nei

mesi della malattia.
Nel tempo,

grazie a iniziative

oggetti d'arte e d'artigianato,
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del Sacro Monle di Varese,
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Per Natale un "albero del sorriso"
Varese - L'Amministrazione ha dato "mandato" agli scolari varesini di decorare il pino di piazza Monte Grappa dedicandolo
al "Ponte del sorriso". Le migliaia di stelle dedicate ai bimbi più sfortunati. Inaugurazione il1 dicembre.
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