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un sorriso

per Giorgia

un sorriso
per Giorgia

Ti vengo
a suonare

Evento benefico Carnevale 2008
Prima dell’inizio degli spettacoli verrà esposta
una breve relazione sul progetto sostenuto lo
scorso anno relativo all’allestimento di uno
spazio gioco intitolato a Giorgia Cavarero
all’interno del reparto pediatrico del nuovo
Ospedale di Mondovì.

concerto dei Trelilu
Prevendite presso:
A partire da martedì 3 a sabato 14 febbraio 2009
Music Shop - Via Beccaria, 19 – Tel. 0174 42921
Sporting Abbigliamento – C.so Statuto, 41 – Tel. 0174 46800
Info:
Segreteria Comitato Carnevale di Mondovì c/o
Esedra Pubbliche Relazioni: 0174 552192
La manifestazione è organizzata in collaborazione con:

il nuovo spettacolo
dei Trelilu
Mondovì
Teatro Baretti
martedì 17 febbraio 2009
mercoledì 18 febbraio 2009
ore 21.15

si ringrazia
manifestazione benefica organizzata dal
Briaglia (cn) - Tel 0174 552143

Il Comitato “Carnevale di Mondovì” promuove
l’iniziativa benefica “Un sorriso per Giorgia”
organizzando al teatro Baretti il nuovo spettacolo
dei Trelilu dal titolo “Ti vengo a suonare” martedì
17 febbraio con replica mercoledì 18 febbraio
2009. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione
Aquilone Onlus di Farigliano a favore dei “Meniños
de rua” di Don Renato Chiera per la costruzione
della “Pousada Giorgia Cavarero” a Fortaleza in
Brasile.

Nell’aprile 2002 nasce l’O.N.L.U.S l’Aquilone
a Farigliano. L’Associazione prende vita dal
desiderio di un gruppo di persone, di aiutare
un sacerdote monregalese, Padre Renato
Chiera che da molto tempo opera in Brasile.
Padre Renato si occupa di bambini che vivono
nel degrado delle favelas brasiliane abbandonati sui marciapiedi, senza famiglia, senza
casa e senza mezzi di sostentamento. Bambini
sfruttati dalla delinquenza comune e dal più
ricco e fiorente mercato della droga, o ancora
bambini usati come passatempi sessuali obbligati a vendere il loro corpo per potersi
sfamare.
Onlus L’Aquilone Farigliano
Via Torino, 4
12060 Farigliano (CN)
www.aquilonefarigliano.org

“Un sorriso per Giorgia” continua…
…con una mostra di maschere realizzate dai
bambini delle scuole dell’infanzia di Mondovì
che sarà allestita presso l’Info Point di Mondovicino Outlet Village a partire da sabato
14 febbraio.
Eventuali contributi a favore del progetto potranno essere
versati presso la UBI Banca Regionale Europea
sede di Mondovì Altipiano
Codice IBAN: IT 28 R 06906 46481 000000010098
intestato a:
Centro Accoglienza Cascina Martello - Donazioni
Causale “Un sorriso per Giorgia 2009”

