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VIA COSTITUZIONE.

Domenica Bai e dona a favore dell'associazione Peter Pan Un aperitivo per sostenere i ragazzi
autistici

Un aperitivo-asta solidale per raccogliere fondi e finanziare così il progetto dell'associazione
Peter Pan: realizzare un laboratorio digitale per ragazzi autistici permettendogli, con una
stampante tridimensionale, di dar sfogo alla loro creatività. L'appuntamento con Bai e dona è per
domenica in via Costituzione alle 19,30: con dieci euro si parteciperà all'aperitivo finanziando così
il progetto. Ma l'organizzazione messa in piedi da Su bixinau di via Costituzione ha fatto di più: chi
è andato a donare il sangue (e lo farà in questi giorni) all'Avis ha ricevuto un buono che permette
di partecipare gratuitamente all'evento. Dunque una promozione delle donazioni del sangue.
Per raggiungere lo scopo e dare una mano all'associazione e ai suoi ragazzi autistici si sono
attivate Cristina Ariu, di ceramiche Ariu, e Claudia Pugliese, della pizzeria Sa Tracca: dopo il
successo dell'anno scorso hanno voluto replicare Bai e dona. È prevista anche un'asta benefica
con pezzi unici donati dagli artisti che domenica verranno banditi da tre nomi d'eccezione: gli
attori Jacopo Cullin e Massimiliano Medda e lo scrittore Francesco Abate. «La speranza è che si
raggiunga il successo della scorsa edizione, quando in poche ore raccogliemmo 8 mila euro», ha
commentato Ariu. La novità di questa edizione è il coinvolgimento dell'Avis: «Non ci abbiamo
pensato due volte: abbiamo messo a disposizione 100 buoni da dieci euro ai nostri donatori».
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