Parrocchia di San Michele Arcangelo Via Verdi, 2 Cervignano del Friuli
Cervignano – Strassoldo – Muscoli – Scodovacca
Terzo, S.Martino - Saciletto- Perteole, Villa Vicentina
Con il patrocinio del Comune di Cervignano del Friuli

MERCATINO DELL'USATO e RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI
A FAVORE DELLE MISSIONI DELLA DIOCESI DI GORIZIA
47A Operazione “UOMINI COME NOI” 2014

“Dedicata ai volontari Mario e Franco recentemente scomparsi
INIZIATIVE
MERCATINO dell'USATO
24, 25, 26, 27, aprile.1, 2, 3, 4, maggio

”

QUANTITA'
8 giornate di lavoro di 60 persone
di…”Buona Volontà!”

RACCOLTA INDUMENTI 26 , 27 maggio

Totale lordo

40.720,44
310,00

Offerte da privati per progetti UCN 2014

MATERIALI FERROSI 26, 27 maggio

VALORE €

KG. 68.170 (68 ton. Fe.,inox, al. rame, ecc) 17.598,50
Movimentato manualmente da 110 volontari
KG 11.530 (11,5 Tonnellate .)
valore stimato da incassare

2.700,00

TOTALE ricavato

61.328,94

€ 61.328,94 (sessantunomilatrecentoventotto/94 € )

-Spese org.: carburanti, pubblicità, segreteria, stampe, vigilanza, noleggi, alimentari,
riparazioni veicoli , attrezzature, ecc.
€ 7.394,00 (circa 13 %)
-Contributo per le opere parrocchiali, costi sala parrocchiale, utilizzo fotocopiatrici, materiali di consumo,
utenze, € 3.934,00

Al Centro Missionario Diocesano Euro 50.000,00
:
di cui € 47.000 da ripartire per i Progetti U.C.N. 201 4 e 3.000 € per spese gestionali Centro
“CULTURA ”
1) Sostegno per la “scolarizzazione” di bambini/e , ragazzi/e progetto scuola “Un sorriso per il futuro” a
Ouagadougou provincia di Kadiogo in Burkina Faso . € 5.000,00 Missionarie laiche Ivana Cossar, Luisella
Paoli
2)-Creazione di un fondo per sostegno studenti meritevoli senza mezzi economici permateriale scolastico,
rette, cibo, cure mediche, per 60 studenti. Morofé Costa D’Avorio Parroco don Flavio Zanetti€ 9.000,00
“SVILUPPO AGRICOLO”
1)-Realizzazione di un centro di coordinamento attività comunitarie in ambito del territorio parrocchiale
con la realizzazione di strutture artigianali per l’allevamento di suini, pollame e culture agricole diverse.
Belleville Bouaké Costa D’Avorio parroco don Michele Stevanato € 13.000,00 .
“SANITA”
1)-Sostegno al dispensario di Kongouanou Costa D’Avorio per la Lotta al Morbo di Buruli.
Obiettivo minimo UCN: partecipazione ai costi di gestione e accoglienza bambini e adulti per le cure
necessarie per un valore di € 10.000 L’ulcera di Buruli è una malattia che corrode la pelle e la carne, arrivando spesso
anche alle ossa, quando colpisce gli arti lascia menomazioni e invalidità permanenti. E’ provocata da un Mycobacterium, così
Lebbra e la Tubercolosi, nel caso specifico si tratta del “Mycobacterium Ulcerans”. Si può curare
.

come la

2)-Contributo per le opere di promozione umana, sociali, sanitarie curate dall’Ufficio rapporti con la
Romania del Centro Missionario Diocesano. €5.000
3)-Partecipazione al progetto per l’ acquisizione di un sistema di approvvigionamento per acqua potabile
alimentato con pompa ad energia solare a Nuna Burkina Faso € 5.000.
Ringraziamenti:
Gli organizzatori ringraziano i 171
volontari iscritti fra giovani ed adulti che hanno partecipato attivamente all’operazione, il
Comune di Cervignano del Friuli che ha patrocinato l’iniziativa, le aziende ar
tigianali e commerciali, che hanno reso
possibile l’evento mettendo a disposizione 3
0 mezzi fra camion, furgoni, le persone che hanno donato i materiali per la
realizzazione del Mercatino Sol
idale dell’Usato , le associazioni aderenti e tutti quelli che, in qualche modo hanno
collaborato alla riuscita dell’operazione.
Si ringraziano inoltre le migliaia di famiglie di Cervignano,
Strassoldo, Muscoli, Scodovacca, Terzo, San Martino di Terzo
Saciletto, Perteole, Villa Vicentina
che hanno donato i materiali ferrosi e gli indumenti.

