Anno 2022, inizio scoppiettante!
Siamo nati solamente nel Giugno 2020 e nonostante le restrizioni imposte dal Covid, ci siamo
molto impegnati sul territorio di Cento con manifestazioni a sfondo sociale e attivando, con
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS (di seguito AIRC), un bellissima
collaborazione.
Quest'anno abbiamo supportato l'AIRC, con i nostri volontari in Piazza del Guercino per
distribuire in Gennaio le Arance della Salute e l'8 Maggio, in occasione della Festa della
Mamma, le Azalee della Ricerca. In entrambe le occasioni, sia le Arance che le Azalee, sono
andate esaurite in pochissimo tempo, segno che i Centesi sono molto attenti al sociale.
In Aprile bisogna festeggiare degnamente la Pasqua e il 15 Aprile abbiamo aperto l'evento Bif
Bimbi in Festa Pasqua ti aspetta. Nella mattinata abbiamo donato Uova di Pasqua ai bambini
e alle mamme ospiti all'Associazione Accoglienza alla Vita, nel pomeriggio le restanti Uova
sono state offerte ai Bambini che ci venivano a trovare in Galleria Sacquegna. Un grazie
particolare a chi ci ha aiutati a raccogliere i fondi, Soci, commercianti e semplici cittadini e
all'Asilo Giordani per la collaborazione.
Maggio è stato un mese strepitoso, con il progetto Un Concerto per Amico dedicato ad una
raccolta fondi per la nostra Pro Loco, il 14 Maggio è andato in scena il 3° Pink Floyd Festival.
Al Teatro Pandurera si sono esibiti i WIT MATRIX Tribute Band dei Pink Floyd con ospite
CESAREO chitarrista di Elio e le storie tese in un Concerto in quadrifonia con effetti speciali,
cori in un'atmosfera indescrivibile. Gli assoli di David Gilmour sono stati interpretati da
Cesareo con grande maestria emozionando il pubblico che reagiva battendo le mani a tempo e
con infiniti applausi.

Gli spettatori provenivano da tutt'Italia e per questo avevamo predisposto la convenzione
Viaggia Sicuro, con un alcuni alberghi della Zona per pernottare ad un prezzo speciale
presentando il Biglietto del Concerto.
Un grazie particolare alle Donazioni Ricevute e agli Imprenditori e Commercianti del territorio
che con il loro aiuto, la Pro Loco del Gambero di Cento ha raggiunto il proprio obiettivo ed ha
potuto devolvere parte del ricavato all’AIRC.
C'è stato un momento molto emozionante ideato da Giò Veneziani, in cui 22 bambini sono saliti
sul Palco e sulle note di Imagine di John Lennon, hanno sventolato le bandierine della Pace e
delle singole Nazioni. Tutto questo grazie alla collaborazione con l’Asilo infantile Giordani di
Cento per un momento di speranza per la pace.
Per finire il mese di maggio, la Pro Loco del Gambero di Cento ha partecipato insieme a tante
altre associazioni culturali e sportive e di intrattenimento, all’Open day dell’Asilo Giordani
donando gadget ai bambini presenti.
Abbiamo tante idee in cantiere, faremo il possibile per trasformarle in Progetti Sociali.
Per restare aggiornati sulle nostre attività, continuate a visitare il Sito e seguiteci sulla nostra
pagina Meta (Facebook) @prolocodelgamberodicento, mettendo Mi Piace.

