Invito "Serata commemorativa PER GABRI"
12 Maggio 2012, ore 21.00 Teatro San Prospero, Reggio Emilia.
Con la presente abbiamo il piacere di invitarvi alla serata commemorativa PER GABRI che si
terrà sabato 12 Maggio 2012 alle ore 21.00 presso il Teatro San Prospero di Reggio Emilia.
La serata commemorativa vedrà la rappresentazione della commedia "AL SAERT", proposta
dalla Compagnia Qui'd Puianel, commedia in tre atti tratta da “Tailleur pour dame” di Georges
Feydeau, traduzione in dialetto reggiano e libero adattamento di Gianfranco Boretti.
La rappresentazione, offerta gratuitamente dalla Compagnia Qui'd Puianel, sarà l'occasione per
raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione di un progetto a favore del NIGER, o comunque di un
paese dell'Africa, da intitolare a nome di Maria Gabriella Turina.
In base all'esito della raccolta fondi potremo o intitolare una adozione a distanza di lungo periodo a
nome di Gabri, oppure finanziare opere e/o beni in ambito forestale-agricolo.
L'ammontare della raccolta fondi sarà messo a disposizione della Famiglia Turina, alla quale ci
rimetteremo per la scelta finale del progetto, e comunicato la sera della rappresentazione.
A tal fine Vi chiediamo di aderire formalmente alla serata attraverso l'invio di una e-mail di risposta
contenente le seguenti informazioni:
1. nome, cognome, e-mail (se non si possiede e-mail, si indichi referente) di ogni
partecipante;
2. ammontare offerta di ogni partecipante (ogni offerta sarà registrata in apposito
elenco, e vi chiederemmo, se possibile, di partire da una quota minima di 10,00 € a
partecipante).
Il teatro consente di ospitare 211 persone. Coloro i quali avranno comunicato la loro adesione
saranno inseriti nell'elenco dei partecipanti (in allegato una prima bozza suscettibile di
aggiornamenti e rettifiche) e potranno partecipare alla serata commemorativa.






Per chi non potesse essere presente sarà comunque possibile partecipare alla raccolta fondi
inviando la propria offerta con bonifico bancario al seguente conto corrente bancario:
UNICREDIT BANCA;
intestatario: Maria Paola Turina;
IBAN: IT 68 K 02008 12834 000101839049;
causale: DONAZIONE PER GABRI
Per ogni eventuale delucidazione fate
elettronica: a.modesti@mbox.provincia.re.it.
Grazie, e partecipate!
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