L’ABCS compie

30 anni

Appuntamento sabato 25 giugno presso Villa Maffei
degli Stimmatini a Cadellara di Colognola ai Colli (VR)
Ore 17.00 accoglienza con stand e racconti
Ore 18.30 Santa Messa
Ore 20.00 cena e festa con intrattenimento musicale
Le offerte e i contributi raccolti andranno a favore del progetto di sostegno a Radio Paix Sanwi in Costa d’Avorio.
È necessaria la conferma della partecipazione alla
cena contattando la segreteria:
tel. 0458300992 mail: info@abcsverona.it

Sostegno a distan z a
Cos’è

Il sostegno a distanza è la forma più semplice e concreta per offrire un aiuto a
chi vive in situazioni di disagio economico e sociale. E' un impegno che molti nel
corso degli anni hanno scelto di intraprendere, con fiducia, costanza e non senza sacrificio, soprattutto in questi ultimi anni.

A cosa serve

Grazie a questa solidarietà si dà la possibilità a moltissimi bambini e ragazzi di ricevere un'adeguata formazione in un
ambiente accogliente. Infatti, oltre ad offrire un'istruzione di prima qualità, a tutti viene dato un pasto equilibrato, che per
molti è l'unico della giornata. Il sostegno a distanza permette quindi il buon funzionamento di realtà educative e assistenziali
quali asili, scuole primarie e secondarie, centri di accoglienza per minori, garantendo un trattamento equo per tutti.

Con meno di 1 € al giorno…

La quota annuale è € 310.
A.B.C.S. è regolarmente iscritta come Onlus presso l'Agenzia delle Entrate: le erogazioni liberali effettuate sul
conto di A.B.C.S., Associazione Bertoni Cooperazione e Sviluppo, possono
essere dedotte/detratte secondo la vigente normativa.

UNICREDIT BANCA SPA, Iban IT 35 Q 02008 11713 000003893727
BANCA POPOLARE DI VERONA, Iban IT 81 B 05034 11716 000000006000
C/C POSTALE 19095371, Iban IT59 J 07601 11700 000019095371

Info Contatta la nostra segreteria:
Tel. 0458300992 - adozioni@abcsverona.it
www.abcsverona.it

Grazie!!
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