
comunicato stampa 

La Mongolfiera di Mondovicino vola in Fiera per i bimbi della Birmania

Quanti si recheranno dal 6 al 9 settembre alla Fiera del Santuario di Vicoforte, potranno vivere un

momento certamente magico, volando in mongolfiera ma anche contribuendo alla realizzazione di un
importante progetto sanitario in favore dei profughi birmani e dei bambini di etnia Karen. 

Per  la  prima volta  infatti  nella  secolare  tradizione  della  "Fera  'd  la  Madona"  ,  sarà  presente  una

mongolfiera, o meglio, la mongolfiera coi colori di ”Mondoviciono Outlet Village”, con ai comandi

il pluricampione monregalese di volo in pallone aerostatico,  John Aimo, per offrire da sabato 6 a

martedì 9 settembre  l’occasione per fare del bene provando nuove emozioni. 
I proventi dell'iniziativa saranno infatti destinati a sostenere un progetto sanitario in favore dei profughi

birmani e dei bambini di etnia Karen. L’evento, organizzato dall’associazione  Reability ONLUS in

collaborazione  con  John  Aimo  Balloons,  è  reso  possibile  anche  grazie  all’impegno  del  Parco

Commerciale Mondovicino Shopping & Tempo Libero.

La Birmania è lontana anni luce dalla nostra realtà italiana, ma gli echi della terribile repressione in atto
nel paese asiatico da parte del governo dittatoriale devono giungere fino a noi per sensibilizzare le
coscienze e stimolare un aiuto concreto.

Una fiera che attrae da molti decenni centinaia di migliaia di persone può e deve essere un canale di

comunicazione forte e diretto.  Per questo il  Parco Commerciale Mondovicino Shopping &

Tempo Libero, ha accettato la proposta della neonata, ma già molto attiva, Reability ONLUS.

I  fondi raccolti  saranno un mattoncino fondamentale per la realizzazione di  una clinica rifornita ed
equipaggiata  che  garantirà  assistenza  sanitaria  a  diecimila  profughi  di  etnia  Karen,  in  prevalenza
giovani, donne e bambini, una parte dei quali costretti a rifugiarsi in territorio tailandese per sfuggire alla
violenta persecuzione in atto nel territorio birmano.

Il centro sanitario sarà realizzato in Tailandia nei dintorni della città di Mae Sot e rientra in un progetto
più ampio volto a migliorare sensibilmente la situazione socio-sanitaria ed educativa delle popolazioni
colpite da questa tragedia umanitaria.

Appuntamento allora al Santuario di Vicoforte dove nei quattro giorni di Fiera sarà possibile ammirare lo
spettacolo da una prospettiva decisamente nuova e affascinante.
Nella stessa area Reability ONLUS gestisce anche un parcheggio (molto capiente con accesso da
Viale Marconi e uscita pedonale nel cuore della Fiera) i  cui  proventi  saranno destinati  sempre allo
stesso progetto.

Informazioni circa il progetto:

Reability ONLUS  -  via Principe Tommaso 27, 10125 Torino

www.reability.org info@reability.org

Informazioni:

www.mondovicino.it

Infopoint di ”Mondovicino Outlet Village”:  0174-55.30.35


