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L'evento, a scopo benefico, servirà a raccogliere
fondi per il progetto "Mattone del cuore", per la
costruzione del primo ospedale di pronto
soccorso a Medjugorje e per le case di orfani di
Citluk in Bosnia Erzegovina

Paolo Brosio sarà ospite al Mestolo d'Oro di via Soffici a Poggio a Caiano
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POGGIO A CAIANO. Un appuntamento con la solidarietà
quello in programma per sabato 16 maggio presso il Circolo
Mcl “Il Mestolo d’oro” della Misericordia di Poggio a Caino,
che avrà per protagonista Paolo Brosio. Il giornalista e
conduttore, a partire dalle 19.45, porterà la sua testimonianz
coinvolgendo i presenti con il racconto della sua esperienza
a seguire, alle 20.30 inizierà una cena a scopo benefico
necessaria per raccogliere fondi a favore del progetto
“Mattone del cuore”, per la costruzione del primo ospedale d
pronto soccorso a Medjugorje e per le case di orfani di Citlu
in Bosnia Erzegovina.
“L’evento – spiega Alessio Balis, consigliere della
Misericordia di Poggio a Caiano – nasce dalla particolare
attenzione a questa tematica da parte della nostra
associazione, che si è già recata in pellegrinaggio due anni
a Medjugore e ci tornerà anche quest’anno, dal 3 all’8 giugn
prossimi. La serata sarà un’occasione per ascoltare la
testimonianza di Paolo Brosio, ma regalerà anche la
possibilità di comprendere e condividere un’esperienza tanto
particolare”.
L’appuntamento di Poggio a Caiano si inserisce all’interno d
un programma più ampio di eventi organizzati dalle
Misericordie di Campi Bisenzio e Firenze e che avranno per
protagonista lo stesso Brosio, che, il 13 maggio, presenterà
suo lobro “I misteri di Maria” allo Spazio reale di San Donnin
in via di San Donnino a Campi Bisenzio.
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