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Casate:teatro con Ronzinante e ForCri, a favore dell’oratorio

Oltre 350 spettatori nella serata di venerdì, 11 marzo, alla serata organizzata presso l'Auditorium di Casatenovo
dall'associazione Sportiva Dilettantistica For-CRI in collaborazione con la compagnia teatrale "Ronzinante" di Merate.

Un momento dello spettacolo

In scena ''Un, due, tre Shakespeare", una rilettura in chiave comica delle principali opere dello scrittore William Shakespeare,
interpretate, ovviamente in forma ridotta, dagli attori della compagnia teatrale. Il pubblico ha quindi assistito a un divertente
spettacolo teatrale, sostenendo però al contempo un'importante iniziativa: l'incasso dell'evento, con ingresso a offerta libera,
sarà infatti destinato all'acquisto e all'installazione di un defibrillatore semi-automatico (DAE) presso l'oratorio San Giorgio di
Casatenovo. Un  presidio tecnico-sanitario di imprescindibile utilità, in caso di emergenze, per rianimare e sostenere le funzioni
vitali di un soggetto colto da malore fino all'arrivo dei soccorsi.
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"Grazie all'Auditorium, alla parrocchia di Casatenovo, nella persona di Don Andrea, ai comuni che hanno fornito il
patrocinio, alla Croce Rossa di Casatenovo per l'assistenza sanitaria alla serata e ovviamente alla compagnia teatrale"
commentano il presidente presidente della For-CRI Gianni Frasson, insieme al resto del consiglio del sodalizio. Il gruppo, nato
con l'obiettivo di organizzare eventi in sostegno al comitato locale Croce Rossa di Casatenovo, presta spesso il proprio
impegno in favore ad altri enti e organizzazioni.
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Il sodalizio comunica inoltre, con largo anticipo, le date delle prossime nostre manifestazioni che organizzerà, la Straca..sate
sabato 2 luglio e A un passo dal Natale domenica 11 Dicembre.

Ulteriori informazioni sulle attività e le iniziative dell'associazione si possono reperire sul sito  www.for-cri.it, mentre per
conoscere la compagnia teatrale sul palco venerdì sera consultare www.ronzinante.org.
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