3°Edizione

CENA CON SFILATA

Venerdì 27 Settembre 2013
a partire dalle ore 20,00

Presso Ristorante Hotel Griso - Lecco
Serata presentata da Irene Colombo
con la partecipazione di

Giordana Bonacina e gli Energy Wave Team.

Sfileranno per voi

Grazia & Preziosi - Lecco
Il Negozietto di Valentina Mellera - Esino Lario
Come ti Vesti - Lecco
Punto Moda - Olgiate Molgora
Hair Styling: Obsession by Fabry - Malgrate
Fiori e Piante: Il Giardino di Camilla - Malgrate

Progetto Sorriso nel Mondo - ONLUS
Associazione internazionale per il trattamento e
la cura delle malformazioni e deformità cranio
facciali nei paesi in via di sviluppo.
Progetto Sorriso nel Mondo è una Onlus che opera
in Bangladesh dal 1997, in Africa (Congo e Burundi) dal 2005 e in Guatemala dal 2008, occupandosi
principalmente di correzione delle malformazioni
del viso e terapia delle ustioni.
Ogni anno, Progetto Sorriso torna in questi paesi e
svolge la sua attività sempre nella stessa struttura
e nello stesso periodo dell’anno, offrendo così un
punto di riferimento e una meta di speranza per
centinaia di persone prive di mezzi economici.
Progetto Sorriso compie ogni anno cinque missioni in
Bangladesh, una missione in Africa (Burundi e Congo)
e una in Guatemala.
L’associazione è formata esclusivamente da volontari che offrono capacità professionali e competenze, ciascuno in base alla propria disponibilità; ha
sostenuto, nel corso del tempo, anche interventi di
natura sociale, come la costruzione di una casa di
accoglienza per i bambini di strada e la creazione di
due asili.
Si può sostenere l’associazione con donazioni e contributi fiscalmente deducibili.
Coordinate bancarie:
IBAN IT82 M050 4801 6390 0000 0002 200
BIC/SWIFT POCIITM1124 (da utilizzarsi solo per
donazioni dall'estero).

Intestato a “Progetto Sorriso nel Mondo - ONLUS”Banca Popolare Commercio e Industria,
Ag.124 C.so di P.ta Ticinese n.1 20123 Milano.

SEDE:
Via Torino 61, 20123 Milano
CF. 97318210156.

