3 AGOSTO 2014 A FILETTO:
CONCERTO BENEFICO DELL’ALLELUYA BAND
PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DI “ORIZZONTE MALAWI ONLUS”
Venerdì 18 luglio, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’Asl 5 ”Spezzino”, in via Fazio 30 alla
Spezia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di una meritevole iniziativa benefica.
Domenica 3 Agosto 2014 a Filetto (MS), l’Alleluya Band, presentata da Zucchero Fornaciari, terrà un
concerto il cui ricavato sarà devoluto all’organizzazione no profit Orizzonte Malawi ONLUS, per combattere
la malaria e la polmonite, prime cause di mortalità nel paese africano.
Hanno partecipato alla conferenza stampa: il missionario Padre Mario Pacifici, che da oltre trent’anni opera
in Malawi, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario della ASL, Dottor Gianfranco Conzi e Dottor Andrea
Conti, la Dottoressa Stefania Artioli, Direttore della Struttura Complessa Malattie Infettive, il Dottor Mauro
Biagioni, Pediatra di libera scelta volontario in Malawi, la Dottoressa Diana Brusacà, Presidente
dell’Associazione “Francesco Conti”, la madrina della manifestazione Alena Seredova, accompagnata
dall’Avvocato Marco Valerio Corini.
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La collaborazione tra Orizzonte Malawi ed ASL 5 punta ad arginare la piaga della polmonite, prima causa di
morte tra i bambini sotto i cinque anni, e la malaria, soprattutto quella severa, la forma più pericolosa che
colpisce più facilmente i bambini. Per combattere questa malattia oggi esiste un’arma importante, più del
tradizionale chinino, il farmaco Artesum, che purtroppo non è reperibile in Malawi, ed ha un costo elevato.
Per questo l’organizzazione benefica si impegna a raccogliere fondi, sia attraverso il canale tradizionale
delle donazioni, sia attraverso lo strumento del concerto del 3 agosto (offerta libera).
Chiunque voglia contribuire al progetto stop polmonite e malaria può fare una donazione a:
Orizzonte Malawi onlus, causale “Progetto stop polmonite e malaria”, Iban:
IT88T0894053940000000705169. Per la ricevuta (le donazioni sono interamente deducibili dalle imposte)
inviare a info@orizzontemalawi.org, cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Padre Mario con Alena Seredova, testimonial del progetto “Stop polmonite e malaria”
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