XXII Edizione del
GALA DELLE MARGHERITE
16 aprile 2011
Hotel Excelsior
Via Veneto 125

Smile Train Italia
• Smile Train Italia Onlus organizza missioni chirurgiche nei Paesi
in via di sviluppo per operare bambini affetti da malformazioni
del volto, esiti di ustioni e traumi bellici.
• Smile Train è inoltre attiva nella formazione dei medici che
operano nei contesti in cui si svolgono le missioni umanitarie, con
l’obiettivo di renderli autonomi nella cura delle patologie
malformative del volto.
• Smile Train Italia è stata fondata nel marzo 2007 ed ha finora
realizzato con successo numerose missioni mediche in vari paesi,
tra cui Afghanistan, Iraq, Rep. Dem. Congo, Etiopia e Indonesia.
• Grazie all’operato dell’Associazione centinaia di bambini hanno
ritrovato il sorriso e con esso la speranza di un nuovo avvenire.

IL GALA DELLE MARGHERITE
Nato nel 1987 ad opera della Sig.ra Bianca Maria Lucibelli,
fondatrice e presidente, il galà è ormai un appuntamento
fisso e atteso che fa parte della vita mondana di Roma, è
infatti una delle serate più importanti e prestigiose che si
svolgono nella Capitale per festeggiare l’arrivo della
primavera, nella bellissima Via Veneto. Inoltre l’evento è
considerato anche tra i più importanti avendo sempre
l’obiettivo di devolvere le donazioni a sostegno delle
attività umanitarie di associazioni di volontariato come
Smile Train, pertanto la solidarietà è il fulcro della serata.

Il GALA DELLE MARGHERITE
Location:
Hotel Excelsior
Via Veneto 125
Roma

Data:
16 Aprile 2011
Ore 20.00

GALA DELLE MARGHERITE
A dare inizio all’evento sarà una sfilata delle migliori creazioni
della casa di moda “Fausto Sarli” e un’esibizione musicale del
famoso soprano Pamela Borri e del bravissimo tenore
Massimiliano Drapello.
Durante la serata verranno assegnati bellissmi oggetti offerti da
prestigiose Aziende italiane della moda e dell’oggettistica.

Scopo benefico dell’evento
Le offerte raccolte durante l’evento saranno
impiegate per il finanziamento delle prossime
missioni di Smile Train in molti Paesi in via di
Sviluppo dove esiste un’elevata percentuale di
bambini affetti da labiopalatoschisi, molto spesso
abbandonati al loro destino.
Come sostenere Smile Train Italia Onlus:
versamento sul conto corrente postale
intestato a Smile Train Italia c/c 80387632
bonifico bancario
intestato a Smile Train Italia
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
c/c 1616000
Abi 05387 Cab 03203 Cin J
iban: IT 91 J 0538703203000001616000

Grazie…

