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COMUNICATO STAMPA 

APERITIVO SOLIDALE COOPI AL BIBERON DI TORINO 

Ritorna l’aperitivo solidale COOPI al Biberon di Torino - Via Silvio Pellico 2F (zona San 

Salvario) – Sabato 16 Marzo,  a partire dalle ore 19.00. Durante la serata verranno raccontate 

le attività di Coopi ad Haiti. 

Sabato 16 Marzo il gruppo volontari COOPI di Torino in collaborazione con il locale Biberon – Via 

Silvio Pellico – organizzerà un aperitivo solidale a partire dalle 19.00. 

Dopo quasi un anno, il Biberon riprende a sostenere COOPI: sabato 16 marzo saranno presenti i 

volontari del gruppo piemontese a presentare le loro attività e i progetti di COOPI nel sud del 

mondo. Le donazioni raccolte durante la serata valgono doppio! Il Biberon infatti si impegna a 

duplicare la cifra raccolta grazie alle offerte dei partecipanti.  

Il ricavato andrà a favore dei progetti COOPI ad Haiti. La collaborazione e l’amicizia fra Coopi 

Piemonte e il Biberon sono nate quando il terremoto ha colpito Haiti nel 2010. Ad oggi, sebbene 

ci siano stati diversi segnali positivi, la situazione nel paese più povero dell’America Latina, rimane 

critica specialmente per i bambini, ancora in condizioni precarie per quanto riguarda i loro diritti 

alla protezione, alla salute e all’educazione. Per questo COOPI interviene anche ad Haiti con il 

progetto del Sostegno a Distanza.  

In particolar modo grazie a questa serata, verrà sostenuto il Centro di Saint Paul Dalmas, scuola 

elementare di uno dei quartieri più poveri di Port Au Prince. 

Per informazioni: 

COOPI Piemonte 

Via Saluzzo 23 

piemonte@coopi.org 

tel.: 3737650605 / 011657972 

www.coopi.org 
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