
Gran Gala della Croce Rossa: a Sansepolcro una serata
all'insegna della solidarietà
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Notizie Locali Eventi

Il presidente La Monica: "Sono stati raccolti circa 3000 euro"

Anche quest’anno il Gran Gala della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato
biturgense nelle eleganti sale “Luca Pacioli” e “Santi di Tito” del Borgo Palace Hotel di
Sansepolcro, ha riscosso un grande successo. Circa cento le persone intervenute, molte
delle quali soci dei più importanti Clubs Service della Valtiberina (Lions, Rotary, Fidapa,
Soroptmist e Inner Wheel) e della non meno prestigiosa Associazione Malattie Renali
(A.Ma.Re.) di Città di Castello. Ospite d’onore il Sindaco della Città di Sansepolcro, Mauro
Cornioli, sempre molto vicino e sensibile alle attività di volontariato. La cena è stata
preceduta dall’intervento di saluto da parte del Presidente della Croce Rossa Italiana di
Sansepolcro, Biagio La Monica, che ha ringraziato tutti gli intervenuti, gli sponsor e i propri
volontari per la costante opera svolta al servizio delle persone più vulnerabili. A seguire, è
intervenuta la dottoressa Danila Eleonori, Delegata all’Area “Sociale”, che ha illustrato il
programma della serata e la finalità della raccolta fondi: “il ricavato di questa serata sarà
utilizzato per finanziare le numerose attività sociali ed assistenziali che la nostra
Associazione svolge diuturnamente nella Valtiberina Toscana per aiutare chi ha bisogno,
chi soffre, qualunque sia il bisogno e qualunque sia la sofferenza.”.  Durante la cena sono
stati venduti i biglietti della lotteria di beneficenza, poi estratti a sorte. I più fortunati si sono
aggiudicati i premi offerti dagli oltre 50 sponsor della Valtiberina. Al termine della lotteria
hanno avuto inizio le danze, che sono proseguite fino a tarda notte all’insegna del
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divertimento e della spensieratezza. Nel pomeriggio ha avuto luogo l’estrazione della
lotteria esterna, dedicata a coloro i quali non hanno partecipato al Gala. Il Presidente
Biagio La Monica ha espresso tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita
dell’evento. “È stata una magnifica serata. Nonostante l’influenza, che ha impedito a molti
invitati di partecipare, il numero delle persone intervenute è stato certamente superiore alle
attese. Anche il ricavato è stato di tutto rispetto. Sono stati, infatti, raccolti circa 3.000
euro”.   

In allegato l’elenco dei biglietti vincenti della lotteria esterna che potranno essere ritirati,
previa esibizione del biglietto vincente, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00, presso
la sede della Croce Rossa Italiana in via Ginna Marcelli n. 3 di Sansepolcro. 
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