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Dalla Veneranda Fabbrica del
Duomo il 'pane della speranza'
in Centrale per i migranti
19 Giugno 2015
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Milano, 19 giu. - (AdnKronos) - La Veneranda Fabbrica del Duomo ha
scelto di destinare la consueta distribuzione pomeridiana del pane del
venerdì a favore dei profughi che da giorni sostano negli spazi della

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Stazione Centrale, temporaneo centro di accoglienza per tutti i
migranti che giungono alle porte di Milano: un gesto perché questo
possa essere davvero il “pane della speranza”.
Il pane sarà consegnato oggi dalla Fabbrica alle associazioni di
volontari impegnati in Stazione Centrale nel fronteggiare l’emergenza.
L’iniziativa del pane della speranza è realizzata grazie alla sensibilità
dimostrata dalla storica azienda Maria Marinoni nel raccontare questo
segno per la pace e che si è subito resa disponibile
a sostenere
il Marino ha
Se resta
sindaco
progetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano,
condividendone le finalità.
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