L’ASSOCIAZIONE BALBINO DEL NUNZIO ORGANIZZA UNA RETE DI SOLIDARIETÀ
PER L’ABRUZZO

Una mano tesa alle popolazioni colpite dal terremoto, da parte di chi, in questi anni, ha
lavorato a costruire ponti di comprensione e scambio con la cultura abruzzese.
L’Associazione Balbino Del Nunzio di Padova è diventata da subito un punto di riferimento
affidabile per organizzare iniziative a sostegno degli abitanti de L’Aquila e dintorni,
attivando la rete di collaborazioni culturali sviluppata nel corso di una fitta attività.
Così, già nei primi giorni di mobilitazione, associazioni e sodalizi musicali hanno offerto un
contributo proveniente dagli incassi dei loro appuntamenti, a favore del fondo della
“Balbino Del Nunzio”: si tratta di Wit Matrix (Concerto Omaggio ai Pink Floyd tenutosi il 17
aprile a Padova), della Banda di Selvazzano Dentro (concerto a Villafranca il 26 aprile, ) e
del coro e orchestra Quod Libet di Mogliano Veneto (concerto a Treviso il 23 maggio,).
Quest’ultimo complesso ha in programma altri due concerti con la medesima finalità di
solidarietà a Mogliano Veneto (25 maggio) e ad Abano Terme (28 maggio). La
BandOrchestra “G. Bovo” di Carmignano di Brenta terrà un concerto di solidarietà il 20
giugno. Anche il Teatro Studio di Lanciano (Chieti), diretto da Stefano Angelucci Marino,
ha condiviso il progetto di solidarietà e raccoglierà fondi fino al termine del mese di
maggio.
Nel frattempo, il consiglio di quartiere 2 di Padova ha voluto indicare l’Associazione
“Balbino Del Nunzio” quale destinataria dei fondi che gli abitanti della zona devolveranno
in beneficenza. Esse si aggiungeranno alle numerose donazioni spontanee che molti
privati cittadini hanno già offerto, insieme all’incasso di una lotteria di prodotti donati da
esercenti veneti e abruzzesi, organizzata nel corso di un pranzo sociale.
I fondi sono raccolti nel C/C postale n. 37650454 -Per l’ABRUZZO
Intestato a: Associazione culturale “BALBINO DEL NUNZIO”
via S. Giuseppe, 52 - 35030 Selvazzano Dentro
Per informazioni: cell. 347 1419148 e-mail: assbalbinodelnunzio@libero.it

