Cervignano deel Friuli, 13 maggio
m
2011
1

Operazionee Uomini Com
me Noi: volo
ontariato pe r le missionii
Ai nastri di p
partenza la 44esima
4
edizzione dell’ini ziativa benefica. Aumenttano a 8 le ggiornate del mercatino.
m
È ormai tuttto pronto peer la 44esima
a edizione deell’Operazion
ne Uomini Co
ome Noi, l’in iziativa bene
efica
organizzata dalla Parroccchia San Michele Arcanggelo con il paatrocinio del Comune di CCervignano del
d Friuli e
l’ausilio di n
numerose associazioni di volontariatoo del territorrio.
Anche quesst’anno centiinaia di volon
ntari sarannoo impegnati nel mercatin
no dell’usatoo e nella racccolta di
materiali ricciclabili il cui ricavato verrrà devoluto alle missioni diocesane goriziane
g
in CCosta d’Avorrio e
Burchina Faaso. Rispetto al passato aumentano
a
lee giornate d’’apertura del mercatino,, sempre alle
estito presso
la sala parro
occhiale “Do
on Silvano” ad
diacente al dduomo, in viaa Roma. Da giovedì
g
19 a domenica 22
2 maggio,
con bis la seettimana segguente da gio
ovedì 26 a doomenica 29 maggio, con orario 8‐13//14‐18, sarà possibile
visitare ed aacquistare laa più svariata
a oggettisticaa lasciando laa propria offerta. A tal prroposito, chi desidera
donare matteriale da meettere in vendita al merc atino (oggettti, abbigliam
menti, mobili)), può conseggnarlo
presso la saala parrocchiale da lunedìì 16 a mercooledì 18 maggio dalle 15 alle 19 (Info mercatino: 0431
0
32944,
tutti i giornii ore pasti).
Sabato 28 e domenica 29
2 maggio, in
noltre, si svo lgerà la raccolta porta a porta dei maateriali ferro
osi e degli
indumenti ((Info raccoltaa: 0431 3523
33, dalle 17.330 alle 19 da lunedì 16 maggio).
m
Grazzie ai ricavi di
quest’anno verranno so
ostenuti tre diversi
d
progeetti: la fornitu
ura di macch
hine agricole nella missio
one di
Costa d’Avorrio; la costruzione di un ppadiglione sccolastico per l’alloggio di 15 studente
esse orfane
Morofé, in C
a Tampouy Ouagadougo
ou, in Burkin
na Faso; un c ontributo ecconomico per il dispensa rio di Kongouanou
(Corsta d’Avvorio) per la lotta al Morrbo di Buruli..
web dedicatte all’evento
Tutte le info
ormazioni in tempo reale
e sull’iniziativva e le foto sono
s
visibili sulle
s
pagine w
sul sito inteernet www.riicre.org

