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Liguria Club: il club benefico della Liguria
Il progetto dei Buio Pesto “Ambulanza verde” diventa un club benefico
che si propone di acquistare mezzi di soccorso e attrezzature mediche
Liguria Club è un club virtuale benefico, il cui scopo è raccogliere fondi da devolvere annualmente al
progetto “Ambulanza Verde” del gruppo musicale Buio Pesto, che ad oggi ha raccolto 300.000 euro
per finalità benefiche.
“Ambulanza Verde” si propone di acquistare mezzi di soccorso o attrezzature mediche da donare alle
Pubbliche Assistenze della Liguria. Ad oggi i Buio Pesto hanno contribuito a donare 4 ambulanze,
4 automediche, 1 mezzo di soccorso e 2 defibrillatori e stanno sostenendo ANPAS Liguria.
Per sostenere il progetto è richiesta una donazione di 100 Euro all’anno (circa 8 euro al mese).
Ai sostenitori verrà inviata la Liguria Card, una card numerata (valida per 2 persone) che riserva agli
iscritti: convenzioni con Sponsor ed Esercizi Pubblici, uno speciale CD musicale o DVD a sorpresa e
l’ingresso gratuito (per 2 persone) ad un evento musicale annuale organizzato per la consegna dei
proventi benefici.
Al netto di ogni spesa, l’utile annuale verrà devoluto al progetto “Ambulanza Verde”.
Per aderire basta seguire le indicazioni presenti sul sito www.liguriaclub.it.
Il Liguria Club sarebbe dovuto partire nel 2021, ma a causa dell’emergenza sanitaria è stato
anticipato. Solo per il 2020 sarà dunque attivo solo per 6 mesi (da Luglio a Dicembre) con le stesse
modalità e convenzioni, ma la quota di donazione richiesta sarà ovviamente solamente di 50 Euro.
BUIO PESTO 2020-2021
I Buio Pesto, come già noto, hanno rinviato al 2021 tutte le attività previste nel 2020 per il loro
25°Anniversario. Erano in programma: un concerto celebrativo con l’orchestra, un tour dedicato,
la pubblicazione del CD dei 25 anni, le riprese del film “Missione Luna” e molte altre iniziative.
Le uniche attività che quest’anno verranno effettuate saranno la pubblicazione di alcune nuove
canzoni con relativi videoclip e la partecipazione ad eventuali manifestazioni in qualità di ospiti.
Durante questa emergenza sanitaria i Buio Pesto hanno scelto di non esibirsi in Rete e di non
partecipare a tutte le importanti e lodevoli iniziative dei loro colleghi solo ed esclusivamente nel rispetto
delle persone scomparse direttamente legate a loro o a stretti collaboratori.
Siti principali

www.buiopesto.ge
www.liguriaclub.it
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