Un album fotografico per
raccontare la centrale

Abbiamo realizzato e stampato un album fotografico che racconta in
immagini e parole come il sogno del progetto idroelettrico sullo Yovi
è divenuto realtà. I libri sono disponibili in segreteria (per saperne di più
info@abcsverona o 0458300992).

Il tuo 5 x mille
per i progetti nelle
missioni degli
Stimmatini
Anche con la dichiarazione dei
redditi 2016 (relativa al periodo
d’imposta 2015) potrai devolvere il 5 per mille delle tasse
per l’ABCS.
Ti basterà firmare nell’apposito spazio e inserire il codice fiscale dell’associazione che è 93020840232, come
mostra l’esempio. Si tratta di un gesto di solidarietà concreta, che a te non costa
nulla, ma per noi significa tanto.
Tutti i fondi raccolti dall’ABCS, infatti, vanno a sostenere progetti di
promozione umana e sociale nelle missioni degli Stimmatini.
La tua firma può fare la differenza!!! Non esitare!!!

Campagna pandori

Xmas for Africa 2015
Anche nel 2015 la campagna pandori è stata al di sopra delle nostre
aspettative. Con la dedizione di molti volontari di Verona e provincia,
di Trento, di Milano, di Udine, di Foligno e di Roma siamo riusciti a
distribuire ben 9.000 tra pandori e panettoni. Il realizzo netto è stato
di circa 28.000 euro. I fondi raccolti sono destinati all’acquisto di un
pulmino per l’Amani School di Kisanga in Tanzania, per la scuola
elementare di San Gaspare Bertoni PK18 nella periferia di Abidjan
in Costa d’Avorio e per sostenere le spese di trasporto degli alunni
della scuola di Akalsheni in Georgia.
Ringraziamo quanti si sono prodigati nel diffondere questa iniziativa,
le Ditte che hanno deciso di fare un regalo diverso, i Volontari che
hanno speso il loro tempo libero nei banchetti davanti alle
chiese e nelle scuole e i Parroci che ci hanno accolto.

Grazie a tutti per il sostegno!!!

Per loro vale più
un uovo oggi...
Dopo il successo dello scorso anno, il primo in cui ci siamo cimentati in
questa nuova iniziativa, anche per la Quaresima 2016 riproponiamo
l’offerta di uova pasquali dietro contributo minimo di 6 euro.
Le uova sono disponibili nel formato da 300 gr, sia al latte che fondenti.
Beneficiari dell’iniziativa saranno ancora una volta i bambini delle missioni
stimmatine: con i fondi raccolti si potrà contribuire alla loro formazione
e istruzione.

