Parrocchie di Cervignano
Strassoldo - Muscoli - Scodovacca - Terzo - S. Martino
Con il patrocinio della Città di Cervignano del Friuli

46 OPERAZIONE
a

UOMINI COME NOI
Iniziative della cittadinanza a favore delle Missioni Diocesane in Costa d’Avorio e Burkina Faso

aprile
giovedì 25
venerdì 26
sabato 27
domenica 28
maggio
mercoledì 1
giovedì 2
venerdì 3
sabato 4
domenica 5

MERCATINO
solidale
DELL’USATO

aprile
sabato 27
domenica 28

Cervignano:
Sala parrocchiale di via Roma
Magazzino via da Risieris, 16
Orario: 9 - 13 / 1430 - 19
Domenica 5 maggio chiusura ore 13

RACCOLTA
MATERIALI
RICICLABILI

si raccolgono MATERIALI FERROSI e INDUMENTI
I giovani dell’organizzazione passeranno porta a porta per raccogliere

Ferro, Alluminio, Inox, Rame, ecc. Indumenti nuovi,
usati, scarpe, borse, cinture, ecc. in sacchi chiusi.
Si prega di depositare i materiali sul marciapiede.

I nostri volontari
sono riconoscibili
da gilet alta visibilità
con cartellino
di riconoscimento
e mezzi identificati
con cartelli.

PROGETTI “ucn 2013”
Agricoltura

Cultura

Acquisto di 5 macine per Manioca e 20
presse per la produzione dell’Attiéké con
creazione di nuovi posti di lavoro nella
missione di Morofè Costa D’Avorio.

Sostegno per la “scolarizzazione” di
bambini/e, ragazzi/e progetto scuola
“Un sorriso per il futuro” a Ouagadougou
provincia di Kadiogo in Burkina Faso.

Realizzazione 2 orti per auto-sussistenza
presso 2 convitti studenteschi a Dedugou
e Nouna in Burkina.

Contributo per il sostegno scolastico alla
missione di Belleville Costa D’Avorio.

Sanità
Sostegno al dispensario di Kongouanou
Costa D’Avorio per la Lotta al Morbo
di Buruli.
Acquisto di una incubatrice medica
neonatale per l’ospedale di Nouna in
Burkina Faso

Info materiali ferrosi: tel. c/o Ricreatorio 0431/35233 dalle 17.00 alle 19.00 da lunedì 15 aprile 2013.
Info mercatino Solidale e donazioni materiali 366 3956672. Iniziative non rinviabili, si svolgeranno anche in caso di pioggia
Graphic 2 Cervignano

Avviso Sacro

