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Chiusura progetto Evento Benefit Drag Cena Show. 

Raccolta Straordinaria Fondi a favore del GILS ODV, in occasione della 
BENEFIT DRAG CENA SHOW, Cena spettacolo di beneficenza, Circolo 

Dip.Sanita' Parma, 07 Novembre 2019 
 

 
Il 07 Novembre 2019  al Circolo Dip.Sanita', Via Confalonieri,20  a Parma si è tenuto uno spettacolo 
diretto dalla Compagnia Ape Regina Drag Queen, durante una cena di beneficenza. 
Nelle settimane precedenti all'evento  le volontarie Paola e Claudia hanno raccolto le prenotazioni 
telefonicamente. L'evento ha riscosso tantissimo successo tra la cittadinanza parmense tanto che le 
richieste di partecipazione hanno superato le 150 prenotazioni. 
 
La cena si è svolta all'interno del Circolo Dip.Sanita' gestito da Sara e dalla sua famiglia che hanno 
accolto calorosamente tutti i partecipanti servendo torta fritta con affettati misti, tortelli di erbetta, 
dolce e caffè. Il dolce a sorpresa era una deliziosa torta cioccolatino ricoperta di  panna montata  e 
decorata con la riproduzione del logo del Gils. Sorpresa graditissima a tutti i partecipanti. 
 
I ragazzi della Compagnia Ape Regina, Aldo, Alberto e Pasquale hanno intrattenuto gli ospiti per 
l'intera serata, offrendo gratuitamente il loro spettacolo musicale, cantando, imitando con 
travestimenti e mille volti . 
Inoltre hanno gestito la lotteria vendendo tutti i biglietti ai partecipanti . 
Almeno una trentina i  ricchissimi premi in palio. Tutti i premi sono stati donati da imprenditori della 
zona:  cesti misti, vini, Parmigiano Reggiano, salami di felino, cotechini, zamponi, torte, dolci, 
cioccolatini, vasi, candele, composizioni di fiori, lanterne, candele, borsa in pelle, prodotti per capelli, 
bicchieri, ecc. 
 
Alcune persone nell'impossibilità di partecipare fisicamente hanno voluto donare comunque. 
Il cuore delle persone è sempre grande. 
È stata una serata all'insegna dell'allegria ,della spensieratezza, della convivialità, tutte le persone 
hanno fatto complimenti e sono state piacevolmente soddisfatte. 
In un prossimo futuro ripeteremo questa meravigliosa esperienza, che ci ha permesso di conoscere i  
deliziosi ragazzi  della Compagnia Drag Queen, assaporare la loro infinita sensibilità e passione  e il 
loro grande cuore; inoltre per tante malate è stato meraviglioso passare tempo insieme in un 
contesto sereno. 
È stato fantastico coniugare armonia, divertimento, felicità e raccolta fondi per la ricerca. 
L'unico rammarico è di non aver potuto soddisfare le richieste di partecipazione di molti, causa 
raggiungimento posti disponibili, ma cercheremo in ogni modo di superare anche questo limite nella 
prossima serata che organizzeremo 



I fondi raccolti per la ricerca ammontano a 2185 euro. 
 
 

Enti e Organizzazioni coinvolte 
Compagnia APE REGINA DRAG QUEEN SHOW - Via Battistini, 2 - 43100 Parma 
Circolo Dip.Sanita' - Via Confalonieri, 20 - 43100 Parma. 
 

Piano di finanziamento dell'evento 
L'evento non  ha previsto costi per il GILS che ha fornito solo materiale dell'Associazione, spesato a 
costi generali. 
 

Responsabili interni dell'evento 
Responsabile dell'evento: Paola Boarini, delegata Gils. 
 

  
L’evento può considerarsi concluso. 
 
 
 
 
 
Prot. 257 TRIS         Parma, 04 dicembre 2019 

 

 

 


