M i s s i o n e c o n ta i n e r 2 0 1 8
Che Un bel sorriso rallegri ancora i nostri amici di Tondo!

Ripartono i CONTAINER della solidarietà
per la Missione Canossiana nelle Filippine
E’ il sedicesimo anno che da Arzignano (VI), centro di raccolta, partono i containers per Manila destinati ai bambini poveri di Tondo dove opera Padre Giovanni Gentilin con i confratelli Canossiani.
48 grandi containers spediti via mare sono la testimonianza più bella della generosità di tante persone che hanno compreso come questi aiuti siano importanti non solo per il loro apetto assistenziale
NOTE IMPORTANTI PER L’INVIO DEI PACCHI DONO AGLI ADOTTATI
ATTENZIONE > A causa di nuove normative doganali filippine è obbligatorio attenersi alle seguenti
disposizioni: ogni pacco di alimentari deve contenere un unico tipo di alimento - se si desidera spedire
più articoli preparare una scatola per ogni articolo (non mescolare prodotti diversi dentro ogni scatola)
** I generi alimentari richiesti sono: OLIO, PASTA, RISO, TONNO, PASSATA DI POMODORO,
CIOCCOLATO SPALMABILE, e devono avere una scadenza successiva a Giugno 2019.
** Cancelleria: può essere di vario tipo ma i quaderni solo a righe
** Giocattoli di ogni genere in buono stato purchè non alimentati con batterie
>> NON è opportuno inviare ABBIGLIAMENTO, SCARPE, prodotti SANITARI e per l’igiene
>> Le scatole devono avere dimensioni massime di cm 40x40x25, peso non oltre 10 Kg

La CESTA BASICA (alternativa al pacco)
Quest’anno è preferibile, causa restrizioni doganali, sostituire
il pacco che eravate abituati a spedire al vostro adottato con
un contributo di € 25.00 per donargli una CESTA BASICA.
Grazie!

Con tale contributo acquisteremo direttamente in loco per il
vostro adottato e la sua famiglia, alimenti non deperibili
sufficienti per circa un mese.
Riceverai la foto del tuo bambino/famiglia che riceverà la CESTA.

Info per DONAZIONI
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:

alcuni destinatari….

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

IBAN:
IT98H0358901600010570222082
* Conto Corrente POSTALE

….della vostra generosità

n. 45282662

Scrivere sulla causale del versamento:
“MISSIONE CONTAINER 2018”

Per informazioni:

FILIBERTO ZANELLA
33.5279653
www.adozionitondo.org
adozioni@adozionitondo.org

DOVE-QUANDO CONSEGNARE I PACCHI
I pacchi vanno consegnati presso la nostra sede
in Via Roma, 10 a Paderno D. (MI)

SABATO 20-27 Ott. dalle 10.00 alle 12.00

CONSEGNA AD ARZIGNANO 29OTTOBRE

