Gentili Signore, Egregi Signori,
Siamo la classe del terzo anno della sezione alberghiera della Scuola specializzata superiore
alberghiera e del turismo.
Durante il primo semestre dell’anno scolastico 2021/2022 la nostra classe è stata incaricata
di pianificare, organizzare e realizzare una cena a scopo benefico. L’evento si svolgerà
venerdì 10 dicembre 2021 dalle 19:30 all’interno dell’Istituto Cantonale di Economia e
Commercio (ICEC) di Bellinzona.
L’obiettivo del nostro evento è quello di sensibilizzare gli invitati attraverso un'esperienza
magica. L’idea per la serata è nata pensando ai bambini ed al mondo delle favole, con
l’intenzione di donare un’esperienza incantevole ai nostri ospiti. I dettagli sono in perfetta
sintonia con il tema dell’evento.
Per questo motivo ci piacerebbe che lei contribuisse con la sua presenza a sostenere la
‘Catena della solidarietà’ che per il suo 75esimo anniversario lancerà una raccolta fondi
nazionale per l’infanzia che soffre in Svizzera e nel mondo.
“Siamo felici ed emozionati che gli studenti e le studentesse abbiano deciso di dedicare la serata alla ‘Catena della
solidarietà’. È un evento che rientra in pieno nello spirito della Fondazione. Sarà anche l’occasione per incontrare la voce e il
volto della ‘Catena della solidarietà’ nella nostra regione, Carla Norghauer, che per simpatia ed empatia segue le orme dei
due animatori radiofonici romandi che lanciarono nel 1946 la prima colletta che avrebbe portato alla nascita della ‘Catena
della solidarietà’. Il 75esimo anniversario verrà celebrato con una settimana speciale da tutta la SSR, dal 12 al 17 dicembre,
giorno in cui verrà lanciata una raccolta fondi a livello nazionale in favore dell’infanzia che soffre in Svizzera e nel mondo.
Quel giorno accoglieremo negli studi RSI di Besso gli studenti e le studentesse della sezione alberghiera che ci racconteranno
delle emozioni e delle sfide culinarie della serata, un momento per ricordare insieme l’importanza della collettività e della
solidarietà.”
Michèle Volontè, delegata della Catena della solidarietà per la Svizzera italiana

Nella speranza di aver suscitato il vostro interesse, vi invitiamo ad aderire all'evento,
iscrivendovi entro il 4 dicembre 2021 tramite:
Modulo d’iscrizione online: https://forms.gle/m7NgNxc1QT55PtMEA all'indirizzo e-mail del
docente responsabile: valecce.ssat@gmail.com
Il prezzo della serata è di CHF 150.- per persona bevande incluse. Pagamento a contanti
all’entrata.
Trovate in allegato l'invito ufficiale della serata, con i dettagli dell'evento.
In attesa di incontrarvi, vi porgiamo i nostri cordiali saluti

Studenti ALB3A

