COMUNICATO STAMPA

Sport and Art for Peace

EMERGENZA ABRUZZO, PEACEWAVES SI MOBILITA
L'associazione PeaceWaves International Network onlus, è attiva (precedentemente come PeaceWaves
onlus) dal 2001 sul territorio nazionale ed internazionale, con la Presidenza del Prof. Marco Baghero.
L'Associazione cambia la propria precedente Sede Legale Nazionale, spostandola da Milano a Genova in
Via Roma, 2/10.
A seguito del terremoto in terra d'Abruzzo, PeaceWaves inizia il suo percorso di intervento operativo di
raccolta fondi a Genova promuovendo una campagna "AIUTIAMO L'ABRUZZO".
Invitiamo a partecipare alla Conferenza Stampa indetta

Venerdì 8 Maggio 2009 ore 18.00
Studio Notaio Castellana, Via Roma 8/8 Genova Tel. 010/5956333
Il Prof. Marco Baghero, Presidente di PeaceWaves International Network onlus, interverrà relazionando su
tematiche riguardanti l'Associazione, sui fondamenti e i presupposti che la vedono in prima linea a soccorso
e supporto delle popolazioni che soffrono a causa di eventi bellici territoriali o per cause naturali
distruttive.
PeaceWaves desidera comunicare il proprio futuro programma attraverso il Prof. Baghero, che intende
manifestare l'intenzione di creare un nuovo soggetto nazionale ed internazionale capace di interventi
immediati e tempestivi laddove ce ne sia la necessità, che vengano successivamente appoggiati e gestiti
dalle volontà private e pubbliche del territorio. Verrà inoltre presentato il nuovo sito internet dell’associazione
(www.peacewaves.org).
PeaceWaves International Network onlus si avvale della Vicepresidenza nella persona del Sig. Enrico De
Barbieri, Console Onorario della Repubblica del Sudafrica ed Imprenditore nel settore del Turismo e dello
Sport.

Venerdì 8 Maggio 2009 ore 21.00
Oratorio di San Filippo Neri - Via Lomellini
Verrà data comunicazione del Concerto inaugurale della V° edizione di “Primavera in Oratorio”, patrocinato
dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e dal Conservatorio Niccolò Paganini che prevede:
“Note per l’Abruzzo” concerto per il Conservatorio dell'Aquila - Orchestra da Camera Genovese, Direttore
Lorenzo Pascarelli, al Pianoforte Rita Cucè
Saranno presenti autorità militari, civili e religiose.
I Fondi raccolti saranno devoluti a favore del Conservatorio de L'Aquila.
A fine Conferenza Stampa verrà offerto un Cocktail.
Si prega gentilmente di confermare presenza al n° di fax 010 5302135, comunicando i dati anagrafici e la
testata giornalistica di appartenenza.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al Vicepresidente e Coordinatore degli eventi Sig. Enrico De
Barbieri al numero 339.7467225.

Knowledge changes the world!
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