Giorgia

Un sorriso per Giorgia

Evento benefico 2016
Prima dell’inizio degli spettacoli sarà trasmesso un video
sui progetti dedicati a Giorgia e realizzati dal 2007 al 2015.

Bulli e püpe
Spettacolo dei Trelilu
e delle Blue Dolls
[prevendite]
a partire da sabato 13 febbraio
fino a mercoledì 24 febbraio 2016
Mondo Food - Piazza della Repubblica, 5 - Tel. 0174 529376
Sporting Abbigliamento - Corso Statuto, 41 - Tel. 0174 46800

. . . . . . . . . . . si. ringraziano
.........

[info]
Segreteria Famija Monregaleisa c/o Esedra Mondovì
Tel. 0174 552192 - esedra.pr@alice.it

La manifestazione è organizzata in collaborazione con

www.carnevaledimondovi.it

Un sorriso per Giorgia

L’iniziativa benefica

La LILT

La Famija Monregaleisa promuove l’iniziativa benefica “Un sorriso
per Giorgia” organizzando al teatro Baretti lo spettacolo dei Trelilu
e delle Blue Dolls giovedì 25 febbraio con replica venerdì 26 febbraio
2016.
Il ricavato della manifestazione sarà destinato:
n alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) delegazione di Mondovì per l’acquisto di una nuova autovettura da utilizzare per il servizio di trasporto dei pazienti che si devono
sottoporre alle cure radioterapiche presso l’ospedale di Cuneo o
altri Centri di cura qualificati, nonché per i servizi domiciliari che
l’Associazione organizza a favore dei malati oncologici;
n al Centro Diurno “L’ Alveare” di Mondovì per l’acquisto di
materiali, attrezzature ed ausili a favore degli ospiti della struttura al
fine di contribuire ad implementare le attività creative del Centro e
facilitare la mobilità delle persone con disabilità.

La sezione provinciale di Cuneo della LILT è un’associazione
di volontariato che opera sul territorio provinciale con 5 delegazioni
(Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo). Circa 300 volontari costituiscono il patrimonio fondamentale dell’ Associazione.
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su quattro fronti:
- prevenzione primaria (corretti stili di vita, promozione della salute,
informazione);
- prevenzione secondaria (promozione di una cultura della diagnosi
precoce);
- attenzione verso il malato, la sua famiglia, il suo percorso di cura e
di riabilitazione facilitando l’accesso alle strutture del servizio sanitario e garantendo un servizio di trasporto dei malati oncologici
verso i centri di cura;
- collaborazione con la ricerca.

‘‘Un sorriso per Giorgia’’
continua...
Nelle Scuole dell’Infanzia di Mondovì con la realizzazione
di disegni a tecnica libera dal tema FAR DEL BENE FA STAR
BENE che verranno serigrafati sull’auto donata alla LILT.
Tutti gli elaborati saranno inquadrati ed esposti durante le serate
di spettacolo al teatro Baretti. Successivamente verranno donati
per l’esposizione al Centro Diurno “L’ Alveare” ed alla sede LILT
di Mondovì.
Al Luna Park di piazza della Repubblica: lunedì 1° febbraio dalle 14.00 alle 15.30 ingresso gratuito per tutti i bambini disabili.
Iniziativa organizzata grazie alla collaborazione degli esercenti
dello spettacolo viaggiante.

L’Alveare
Il Centro Diurno “L’ Alveare” è frequentato da 16 persone
ultra-diciottenni con disabilità medio-lieve. L’alveare è una casa, un
luogo di lavoro, uno spazio per fare amicizia, per scoprire e sperimentare le proprie capacità, un posto dove sentirsi al sicuro e, perché no, per trovare spazi di divertimento.
Il Centro serve agli ospiti per crescere nelle autonomie, nella consapevolezza di se stessi, nel rispetto delle altre persone, nella capacità
di lavorare e di stare insieme agli altri. Serve alle famiglie che possono
trovare nell’equipe dell’Alveare un interlocutore che li accompagni
nel cammino di crescita personale, emozionale e “professionale”
(quando possibile) del loro familiare. L’Alveare è anche parte attiva
di una rete di operatori e di servizi che lavorano per garantire ai
propri ospiti una vita il più soddisfacente possibile.
Eventuali contributi a favore del progetto potranno essere versati presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù, filiale di Mondovì Altipiano
Codice IBAN IT 93 W 08450 46480 000060130630 - Intestato a Famija Monregaleisa - Donazioni - Causale Un sorriso per Giorgia

