Cesvi a Bergamo Sposi

Dal 5 al 7 febbraio, si terrà presso la Fiera di Bergamo (in Via Lunga) la grande manifestazione Bergamo Sposi.
Matrimonio in vista o, almeno, in programma? Se la tua risposta è sì, non perdere questa occasione: Bergamo Sposi è
un salone dedicato agli sposi e alla cerimonia, ed è ormai diventato un punto di riferimento nel settore matrimonio.
La diciottesima edizione della manifestazione vedrà infatti la speciale partecipazione di Cesvi, con le sue proposte per
un matrimonio solidale (partecipazioni, fedi, bomboniere e tanti servizi, dal fotografo alle liste nozze) e diversi eventi
organizzati all'interno della fiera.
Quest'anno i futuri sposi avranno la possibilità di colorare il loro matrimonio di solidarietà, portando il sorriso
anche ai bambini e alle comunità più povere del mondo.
La proposta solidale di Cesvi per il matrimonio è legata alle Case del Sorriso, strutture di aiuto e accoglienza per
orfani, bambini di strada, minori in stato di abbandono, donne e bambini vittime di violenza e sfruttamento. Le Case
del Sorriso sono luoghi protetti e sicuri, al riparo dalla violenza, dalla miseria e dai pericoli che contraddistinguono i
difficili contesti in cui sono inserite, dove i bambini possono crescere insieme, imparando a prendersi cura di sé e degli
altri, con la certezza di una vita migliore.
La proposta di Cesvi all’interno della Fiera Bergamo Sposi è molto ricca:
Sabato 6 febbraio alle ore 16.45 circa ‘Baci che Fioccano’, la scommessa solidale che coinvolgerà i futuri sposi e i
visitatori della fiera. Se 100 persone si baceranno al kiss-corner, Bergamo Sposi donerà 1.000€ per le Case del Sorriso
di Cesvi. A presentare e animare la scommessa solidale Omar Fantini*, testimonial di Cesvi, che arricchirà l’evento
con la sua esilarante simpatia. Domenica 7 febbraio i Volontari del Sorriso di Cesvi, capitanati dal Clown Albicocco,
intratterranno i più piccini con giochi, truccabimbi, architetture di palloncini e tanta simpatia.
Un’opportunità in più di solidarietà per chi avrà scaricato il biglietto gratuito d’ingresso dal sito di Cesvi o di Bergamo
Sposi: all’ingresso della fiera, il biglietto potrà essere convertito in un Ingresso Solidale con una donazione di solo 1€.
Con questa donazione, i visitatori potranno assicurare ai bambini delle Case del Sorriso del Cesvi, in tutto il mondo, un
tetto, protezione e l'opportunità di una vita migliore.
*Il Bergamasco Omar Fantini noto come il Nonno Anselmo di Colorado, è ora in video tutti i giorni su MTV8 con
House of Gag, che lo vede oltre che come protagonista anche come autore. Una nuova produzione originale che
vuole farvi sorridere di gusto. In questo appuntamento quotidiano Fantini, affiancato da Scintilla, ci ospita sul divano
del suo salotto, per vedere i video amatoriali più divertenti realizzati in giro per il mondo da gente comune che,
all’improvviso e inconsapevolmente, si ritrova al centro di situazioni comiche e bizzarre. Da esilaranti “incidenti” con
gli amici a quattro zampe, a piccole e singolari tragedie domestiche, passando per improvvisi fuoripista con
autovetture e motocicli di ogni tipo, a scivolate da record sul ghiaccio. Questo format televisivo ora è diventato uno
show live e il divertimento è assicurato!
Cesvi (www.cesvi.org) è un'organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente (Fondazione di partecipazione ONLUS), fondata nel 1985 a
Bergamo. Opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Realizza progetti di
lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, facendo leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle popolazioni beneficiarie. In Italia è
stata la prima associazione premiata con l’Oscar di Bilancio per la sua trasparenza nel 2000, importante riconoscimento ottenuto per la seconda
volta nel 2011.
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