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GENTE LÀ FALCHI E L'ORÉAL PARIS INSIEME PER UN'INIZIATIVA BENEFICA

((SOSTENGO
FAMILY HOUSE,
IL PROGETTO
CHE DÀ UNA
CASA A DONNE
E BIMBI IN
DIFFICOLTÀ»,
DICE L'ATTRICE.
CONTRIBUIAMO
COMPRANDO
COSMETICI
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AIUTIAMO ANNA —

A SALVARE LE MAMME
di Giorgio Venturi

Q
uando si tratta di solidarieta e la
prima a mesterei la faccla. zL'As-
sociazione Amici dei ba sibini si

occupa di infanzia abbandonata e mi-
nori in difficolta da 30 anni promuo-
vendo progett concreti. Credo mo to
in loro perché sono sempre in prima
linea incoraggiando leggi .i difesa dei
piu deboli e costruendo strutture
d accoglienza , Parola di Ar na Falchi.

TRA GLI
L'attriec c la testi-

monial d l'amilv Hou
OBIETTIVI, se, un p -Oge tto lnci

L'ACQUISTO nel 2013 che si prcfig-

DI UNA ge l'obicttivo d torirc

C
ULLASCISJLI a sostegno Cella

famh ha c dcllacco
TERMICA glicned dei Irlincri.

Concretamente prese-
dr l costruzione, in prosireia di Mila-
no, della Clinica dcll'abbandono mio
spazio a disposizionr di madri (italianc
e stralmicrc) ir difficoltaeanrhe vittime
d siolenzc domcstchc, e dci loro figli.
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QUISITORNA
ALLA PACE
Cameretta, normale, una cui-
sopra, etinello: latemicaperl'ae-
la Family House coglienza di neo-
è una casa dove nati, un con sultn-
le donne in
pericolotornano rio e un centro

alla normalità. di formazione, Il

A darc una mano all'iniziatisa e scesa
in campo anche [Orcal laris: dal i al
31 ottobre, infatt, per ogni prodotto
Elvivc cd Elnett acguistato in un pu 'ito
send ta Tigimta cli tutta Italia, imia go 'te
de la spesa sera lesuluta in fasore dcl
piogetio "Costruiamo ur sogno", che
consiste ne lo specifico aiuto del br nd
di cosmesi al progetto Fa nily Mouse, ['o-
biettivo e realizzare, con i soldi raccolti,
due comuo'ta mamma-bambino, un ap-
parta imito perle madri che usr te dalla
casa famgli,m cen.,u o dito 'nere alla ha

tutto all inlerno
di Famil House

Il siuibolo dcl progetto e una sca-
tolina a forma cli cìsetl con 'affig i-
reti i bimbi di tutto il mondo, che sa
ra lega ata ogni qual volta si acqui-
5tcra uil prodotto. una casetta comc
lo spazio protetto e sicu o dose poter
accog ierc i banibini isis eine con le
loro mamnunc, E proprio Anna falc lii.
che e anche madre della piccola
Alyssa. 5 ann . sara presente a li
Isaugurazin se del progetto il 3 otto-
b e 2015 nel lunto se idita Tigota di
sia Ve lezia a Padosa.
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VOLTO AMICO
Arma Falchi,
43 anni, mostra
il simbolo
dell'inziativa
'Costruiamo
un sogno". Si
tratta di una
casetta di carta
chevi verrà
regalata
quando
acquisterete
prodotti Elvive
ed Enett nei
punti vendita
Tigotàdi
tutta Italia.
E il simbolo
della sicureua
familiare.
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