
Oratorio S. MartinoBAREGGIO

ORGANIZZANO
UN CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO CON I

SABATO 11 GIUGNO 2016
Oratorio SAN MARTINO

VIA NOVARA, 25 - 20010 BAREGGIO (MI)

CROCE AZZURRA

The   McChicken Show

BAND DI SUPPORTO: THE HOT REBELS

Servizio ristorazione dalle ore 19,00
LIVE MUSIC dalle ore 19,30

Il ricavato della serata sarà destinato a finanziare le attività della Croce Azzurra Onlus



La Sezione di Bareggio della Croce Azzurra è attiva dal 1993 e da 
allora rappresenta una importante realtà nell’ambito del Volontariato 
Sociale, con la finalità di occuparsi del trasporto gratuito di malati e 
diversamente abili bisognosi di terapie o interventi continuativi pres-
so strutture sanitarie site fuori Comune. 
Le persone trasportate, infatti, sono quelle che necessitano di dialisi, 
chemioterapie, radioterapie, terapie riabilitative, logo-terapie, tera-
pie occupazionali che altrimenti si troverebbero in serie difficoltà a 
gestire queste necessità per tempi lunghi. 
La Croce Azzurra è una organizzazione apartitica e apolitica e con-
ta di una settantina di Volontari, animati solo da spirito umanitario e 
di solidarietà, che operano con impegno encomiabile: basti pensare 
che annualmente vengono effettuati oltre 5.000 servizi di trasporto 
per un totale di 110 - 120.000 Km!!! La gestione particolarmente 
onerosa di tale servizio (carburante, bolli di circolazione, assicu-
razioni, manutenzione delle vetture) è possibile grazie ai contributi 
finanziari derivanti dalla convenzione stipulata con l’Amministrazio-
ne Comunale ed al prezioso contributo  e sostegno offerto da privati 
cittadini, imprenditori e altre associazioni di volontariato.

Le persone seriamente interessate alla nostra attività di volontariato 
possono contattarci presso la nostra sede di Bareggio,

via Cimarosa 37, tel.02.903.62.573.

Puoi passare a trovarci presso la nostra sede di via Madonna Pelle-
grina, 4 a Bareggio (MI), tutti i Giovedi sera dalle 21.00 alle 22.30 
oppure la Domenica mattina dalle 10.30 alle 12.00.

Maggiori informazioni su: www.avisbareggio.it

BAREGGIO

CROCE AZZURRA

Vuoi diventare
Donatore di Sangue?


