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Cena Chernobyl Smile per i bambini
bielorussi orfani
Sabato 10 a Ivrea, organizzata dall'Unitalsi per
aiutare i bambini di Chernobyl.
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Cena Chernobyl Smile, sabato 10 marzo a Ivrea.

Cena Chernobyl Smile
Sabato 10 marzo 2018 alle ore 20 presso l’Oratorio della Chiesa
del Sacro Cuore ad Ivrea, l’Unitalsi Ivrea organizza la prima cena di
bene�cenza del progetto Chernobyl Smile per aiutare i bambini
di Chernobyl. 
I bambini che verranno aiutati con la cena sono disabili, con
malformazioni �siche dovute alle radiazioni, bimbi 
che vivono negli orfanotro� in zone ancora oggi molto radioattive.
Sono tutti orfani o abbandonati dai genitori.

Menù russo, con la partecipazione delle scuole
Il menù prevede piatti tipici della cucina russa e durante il corso
della serata verrà illustrato il progetto “Chernobyl Smile” che ha
come obiettivo quello di regalare un soggiorno al mare ai bambini
della Bielorussia. 
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Si occuperanno della preparazione e del servizio in sala, con un
progetto scuola-lavoro, gli insegnanti e gli allievi dell’Istituto
Alberghiero “Gae Aulenti” di Cavaglià e si occuperanno della
traduzione in russo del menu gli allievi del Liceo Botta di Ivrea.

Per info e prenotazioni rivolgersi alla segreteria Unitalsi al numero
346.8548370.

Leggi anche:  Avis comunale di Cuorgnè domenica 11 marzo
le donazioni

(http://ilcanavese.it/attualita/avis-comunale-cuorgne-donazioni/)

Scarica la locandina del progetto Chernobyl Smile e scopri di più
(http://ilcanavese.it/media/2018/03/Chernobyl-Smile-A4-
WEB.pdf?x72174)

Scarica la locandina della cena
(http://ilcanavese.it/media/2018/03/Locandina-cena-russa2-
WEB.pdf?x72174)
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