Serata e Cena raccolta fondi a favore dell’associazione:

Associazione ‘Nella Terra dei Cavalli’
Via Lonna, 84
10040 Leinì (TO)
Con il patrocinio di:
Associazione Sportiva Dilettantistica
Estilo y Pasion
Via Bendini, 11
10093 – Collegno
(Danze caraibiche)

16 Aprile 2011

Circolo Gastronomico
Convivium Sapori Reali
Via Boglione 1/5
10078 – Venaria

Ore 21.00

Via Boglione 1/5 – Venaria Reale (TO)
(incontro ore 20.45 in P.zza dell’Annunziata)

Il progetto:
L’associazione ‘Nella Terra dei Cavalli’ si finanzia tramite iniziative e eventi, organizzati direttamente dai
soci, questa occasione permetterà all’Associazione di raccogliere fondi per l’acquisto di alimenti destinati
direttamente agli animali, inoltre parte di questi fondi saranno destinati alla cura e visita dei cavalli più
anziani.

L’associazione:
'Nella Terra dei Cavalli' si occupa del recupero di cavalli martiri, abbandonati, lasciati senza cura, senza
nutrimento o senza ricovero. Recupero e riaddestramento di puledri o cavalli difficili scartati dalle corse o
da qualsiasi altra attività per essere reinseriti ad altre attività equestri più consone. L'Associazione non
persegue scopi di lucro; gli utili di gestione sono tassativamente destinati a totale vantaggio dei cavalli
martiri e all'eventuale acquisto dei cavalli scartati e destinati al macello. L' Associazione può estendere la
propria attività alla protezione dell'ambiente e degli animali selvatici presenti nell' ambiente stesso.
L'Associazione può mettersi a disposizione di Enti Assistenziali, di Organizzazioni e di privati per l'aiuto a
qualsiasi tipo di terapia di sostegno o di recupero di portatori di handicap.

Modalità di raccolta fondi:
Semplicemente partecipando alla cena verranno devoluti 5€ a persona direttamente all’associazione,
inoltre durante la serata sarà possibile far pervenire direttamente ai responsabili della raccolta fondi
ulteriori donazioni.

Menù della serata:

Vitello tonnato
Sformato di zucchine con fonduta leggera

Risotto agli asparagi

Filetto di maialino con marmellata di cipolle e contorni

Torta fantasia

Vino della casa

Acqua, caffè

30,00 €
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14 aprile 2011

