Cena di beneficenza

Dîner des Fleurs
MUSEO MILLE MIGLIA
Viale della Bornata, 123 - Sant’Eufemia - Brescia
Croce Rossa Italiana
COMITATO DI BRESCIA

Venerdì 30 settembre 2016 - ore 19,45

Cara amica, caro amico,
Siamo lieti di invitarti alla Cena di Raccolta Fondi “Dîner des Fleurs” in ricordo della “Festa del Fiore”, il grande evento
nazionale di beneficenza a favore della Croce Rossa Italiana che ebbe luogo a Brescia il primo gennaio 1912.
Sulle pagine del quotidiano “La Sentinella Bresciana” di quei giorni si annunciava la realizzazione de “La Festa del Fiore, dove
mani gentili e pietose porgeranno ad ognuno di noi un simbolico fiore. A quanto? Solo dieci centesimi”.
Nei giorni successivi la stampa locale riportava che “i bresciani, gente generosa, hanno offerto cinquanta ed anche cento lire
alle volonterose signore e signorine che facean assalto gentile, cui la resa era pronta e dovuta”.
Un successo lontano nel tempo che vorremmo ripetere assieme a voi, oggi.
Per riproporre il clima dei primi anni del secolo scorso, un pianoforte ci accompagnerà con melodie consone ai
salotti ed ai teatri d’opera dell’epoca e le parole di Henry Dunant, fondatore di Croce Rossa, saranno ricordate
nel corso dell’evento.
Ti auguriamo una splendida serata, ricca di atmosfera, storia, amicizia e generosità.

Dîner des Fleurs
Per ricordare la storia della Croce Rossa Bresciana, nata il 26 giugno 1865, oggi come ieri al servizio dell’Umanità
Per rivivere il fascino e il clima festoso delle prime raccolte fondi
Per riaffermare con orgoglio i nostri principi: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità
Per condividere un progetto ambizioso e costruttivo all’insegna del volontariato e della solidarietà
E perché aiutare... é bello!
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