ACCENDIAMO NUOVI SORRISI
s u i v o lt i d e i

bimbi di Tondo

Ripartono i CONTAINER della solidarietà
per laMissione Canossiana nelle Filippine

… e ricominciamo da

14

E’, infatti il QUATTORDICESIMO anno che ad Arzignano (VI) i volontari dell’Associazione Una Mano Aiuta
l’Altra Onlus s’impegnano nella Missione Container a favore dei bambini e dei poveri di Tondo (Manila,
Filippine) dove opera Padre Giovanni Gentilin con i confratelli Canossiani.
43 grandi container spediti via mare sono la testimonianza più bella della generosità di tante persone
che hanno compreso come questi aiuti siano importanti non soltanto per il loro aspetto assistenziale.
A Tondo, dove regna la fame e 100 mila persone vivono in condizioni molto difficili, c’è bisogno di tutto e
l’arrivo dei container per Natale rappresenta una straordinaria testimonianza di amicizia, condivisione e solidarietà. In altre parole di Carità.

CHE COSA RACCOGLIERE
ALIMENTI A LUNGA SCADENZA (in particolare
pasta, riso, farina bianca, biscotti, marmellata,
crema spalmabile, cracker, grissini, merendine,
carne in scatola, tonno, sardine, piselli, fagioli,
pelati ed ogni genere di
scatolame, zucchero,
cioccolato, olio di oliva e di semi, caramelle, succhi
di frutta)
ARTICOLI SANITARI E PER L’IGIENE PERSONALE
MATERIALE SCOLASTICO VARIO
(i quaderni solo a righe no a quadretti)

NO: ABBIGLIAMENTO, SCARPE E MEDICINALI
NO: MATERIALE DIVERSO DA QUELLO INDICATO

Info per DONAZIONI

DOVE-QUANDO CONSEGNARE I PACCHI

Chi preferisce contribuire con un’offerta
(fiscalmente
detraibile o deducibile), che verrà
utilizzata per l’acquisto di generi di prima necessità,
può effettuare un versamento intestato a:

Il materiale in buone condizioni, confezionato in scatole sul cui
esterno va scritto il contenuto, va consegnato presso la nostra
sede in Via Roma, 10 a Paderno D. (MI)

“Una Mano Aiuta l’Altra - Paderno - Onlus”
sui seguenti:
* Conto Corrente BANCARIO (della Allianz Bank)

IBAN:
IT98H0358901600010570222082
* Conto Corrente POSTALE

dalle ore 9.30 alle 12.30
nei giorni SABATO 22 e SABATO 29 Ottobre

n. 45282662

Scrivere sulla causale del versamento:
“MISSIONE CONTAINER 2016”

Per informazioni:
Franco Colnago cell. 339 6964965
www.adozionitondo.org
adozioni@adozionitondo.org

CONSEGNA AD ARZIGNANO 31 OTTOBRE

