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!
Al Pubblico del festival Donne In • Canto,
Alla Madrina d’Onore della decima edizione Sig.ra Claudia Cardinale
e P.C.
Raffaele Cucchi Sindaco di Parabiago e Adriana Nebuloni Vicesindaco e Ass. alla Cultura di Parabiago
Susanna Biondi Sindaco di Busto Garolfo
Roberto Colombo Sindaco Canegrate e Giuseppina Auteri Ass. alle Politiche Culturali di Canegrate
Mirella Cerini Sindaco di Castellanza e Giandomenico Bettoni Assessore alla Cultura di Castellanza
Paola Rolfi Sindaco di Dairago e Mara Calloni Cons. Delegato alla Cultura di Dairago
Alberto Landonio Sindaco di Lainate e Ivo Merli Assessore alle Politiche Culturali di Lainate
Gianbattista Fratus Sindaco di Legnano e Franco Colombo Assessore alla Cultura di Legnano
Massimo Cozzi Sindaco di Nerviano e Sergio Girotti Assessore alla Cultura di Nerviano
Maria Rosa Belotti Sindaco di Pero e Claudio Aiello Ass. alle Relazioni di Comunità di Pero
Vincenzo Magistrelli Sindaco di Pogliano Milanese e Manuela Bottini Assessore alla Cultura di Pogliano Milanese
Michele Cattaneo Sindaco di Rescaldina e Elena Gasparri Vicesindaco e Ass. alla Cultura di Rescaldina
Pietro Romano Sindaco di Rho e Valentina Giro Assessore alla Cultura di Rho
Walter Cecchin Sindaco di San Giorgio su Legnano e Claudio Ruggeri Assessore alla Cultura di San Giorgio su Legnano
Marilena Vercesi Sindaco di San Vittore Olona e Maura Alessia Pera Assessore alla Cultura di San Vittore Olona
Alessandro Barlocco Sindaco di Villa Cortese e Anna Benetazzo Assessore alla Cultura di Villa Cortese

Cari amici tutti,
a nome di Salvabebè/Salvamamme e della nostra Presidente Onoraria Barbara De Rossi vi giungano i
più sentiti e affettuosi ringraziamenti per quanto avete fatto durante la decima edizione del festival
“Donne In•canto” nel corso del quale è stata effettuata una raccolta di fondi dedicata a “La valigia di
salvataggio”. “Salvabebè/Salvamamme” è un’Associazione no profit che da oltre venti anni interviene in
favore di tante donne che versano in condizioni di particolari difficoltà sia di carattere
sociale ed economico sia perché esposte a rischi molto gravi.
La somma di Euro 6.025,49 consegnata a Salvamamme è stata destinata, ancora una volta, alla “Valigia
di Salvataggio, progetto che prevede un intervento mirato e concreto in favore di donne costrette ad
abbandonare precipitosamente l’abitazione perché vittime di violenze pesanti e continuate da parte dei
partner senza poter portare nulla con sé e tentate da un ritorno a casa che le espone al pericolo per la
stessa vita. La “Valigia” contiene l’indispensabile per i primi giorni (effetti personali, prodotti per
l’igiene, un foglio con le informazioni più importanti per la condotta e per il da farsi). Nel giro di un paio
d’anni siamo arrivate a donarne oltre mille, comprendendo anche le valigine di salvataggio per i minori.
Salvamamme vuole ringraziare la meravigliosa Sig.ra Claudia Cardinale per aver deciso di continuare
a contribuire alla nostra causa. Un particolare ringraziamento e riconoscimento per lo spirito di elevata
sensibilità sociale va al pubblico di questo importante Festival per la generosità delle loro offerte.
Ancora un grazie alle Amministrazioni Comunali per la partecipazione e per il sinergico impegno
profuso per dar luogo alla decima edizione del festival. Per ultimo, ma non meno importante, un caro
saluto e forte abbraccio a Giorgio Almasio – Direttore Artistico del Festival per il grande lavoro ed
impegno che ci ha dedicato.
La Presidente
Maria Grazia Passeri
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