
Mondovì
Teatro Baretti
martedì 13 febbraio 2007
ore 21.15

concerto
dei Trelilu

manifestazione benefica organizzata dal

concerto dei Trelilu
prevendite presso:
Pasticceria Bar Comino: Tel 0174 43513
Music Shop: Tel 0174 42921
A partire da martedì 30 gennaio 2007

info:
Segreteria Comitato Carnevale di Mondovì c/o
Esedra Pubbliche Relazioni Tel 0174 552192

la manifestazione è organizzata
in collaborazione con:

CENTRO ACCOGLIENZA
CASCINA MARTELLO

Briaglia (cn) - Tel 0174 552143

si ringrazia
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15 anni di storia

un asilo
per Giorgia



un asilo per i bambini fino al quinto
anno di età;

l’attivazione del primo anno di scuola
primaria;

lo sviluppo di attività di formazione
per le famiglie;

una fonte di impiego per le persone
coinvolte nel progetto;

il miglioramento e  lo sviluppo di
micro-imprese della zona per contra-
stare il fenomeno migratorio

Il Comitato Carnevale di Mondovì sostiene

l’iniziativa “Un asilo per Giorgia” organizzando

il concerto dei Trelilu martedì 13 febbraio 2007.

L’incasso sarà devoluto al progetto che  si con-

cretizza nella costruzione di un “Centro

Educativo” intitolato a Giorgia Cavarero.

Verrà coinvolto il settore di La Hordonada abitato

da 75 famiglie nella comunità di Illagua Chico

a Tungurahua in Ecuador.

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio vicino

ai bambini piccoli e alle famiglie per poter svilup-

pare le attività comunitarie e in particolare:

“Un asilo per Giorgia” continua…

…con una mostra di disegni sul te-
ma realizzati dai bambini delle scuo-
le materne della città.
la mostra sarà allestita al Teatro
Baretti il 13 febbraio 2007.

L’incasso della manifestazione sarà interamente
devoluto al CNCA promotore del progetto.

Eventuali contributi a favore del progetto potranno
essere versati presso la BRE Banca sede di Mondovì
Altipiano sul c/c 000000010098
ABI 06906 - CAB 46481- CIN R
intestato a:
Centro Accoglienza Cascina Martello - Donazioni
Causale “Un asilo per Giorgia”


