Udine, 20 settembre 2020
Carissimi amici di “Pane Condiviso”,
Ottobre, mese del nostro tradizionale incontro annuale da 37 anni,
si sta avvicinando, Avevamo molti dubbi riguardo all’opportunità di
organizzarlo anche quest’anno. Alla fine abbiamo deciso di
ritrovarci con tutte le precauzioni e le nuove modalità che
dobbiamo seguire per essere in sicurezza. È importante per noi
confrontarci, in particolare dopo questo periodo di difficoltà
dovuto alla pandemia. È un’occasione per stare insieme e
aggiornarvi sui nostri progetti e sulle nostre iniziative.
Ci ritroveremo
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020
ospiti di don Ernesto Balzarin
nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo
a Villalta di Fagagna (Udine) in P.zza della Chiesa 1
Il programma della giornata è il seguente:
ore 9.00 Ritrovo presso “Cjase Catine” in via Selvuzzis n. 1
ore 10.00 S. Messa celebrata da don Ernesto Balzarin
ore 12.00 Pranzo al sacco presso “Cjase Catine” in via Selvuzzis
n. 1 a pochi metri dalla chiesa, dove si svolgerà anche
l’incontro.
ore 14:30 Incontro; ultime notizie, foto, testimonianze e filmati
sui nostri progetti in Haiti e in Perù. Racconteremo
come hanno vissuto e come vivono questo periodo di
pandemia.
L’incontro sarà allietato dal gruppo musicale “La Cantera” che
eseguirà musiche popolari dell’America Latina e del Caribe.
Ci sarà la consueta esposizione di prodotti artigianali haitiani e
peruviani.
Il calendario del 2021 sarà disponibile per accompagnarvi tutto
l’anno con immagini, pensieri e i progetti relativi alle attività
dell’Associazione. Ci sarà il consueto banchetto ricco di dolci
confezionati e tutte le offerte andranno a sostegno dei bambini di
Haiti e del Perù.
Vi aspettiamo numerosi pensando che il rapporto diretto che
offrono i nostri incontri renda più partecipe e più viva la
solidarietà.
Un caro saluto a tutti e un grazie di cuore anche a nome delle
missionarie e dei bambini che sosteniamo.
Ivana Mary Agosto e collaboratrici

Le vostre donazioni a “Pane Condiviso” sono fiscalmente deducibili/detraibili.
Conservate le ricevute e allegatele alla dichiarazione dei redditi!

Potete effettuare le donazioni a sostegno dei nostri progetti in HAITI e in PERÙ utilizzando:

c/c Unicredit IBAN IT 65 S 02008 12310 000100652797
per versamenti dall’estero Codice BIC Swift UNCRITM1UN6
oppure

c/c postale 17537291
specificando in modo chiaro il paese (Haiti/Perù), il progetto e il vostro indirizzo completo.

Per Haiti è ancora attivo un conto speciale EMERGENZE distinto dai nostri ordinari progetti:

c/c Unicredit IBAN IT 28 P 02008 12310 000100872467
per versamenti dall’estero Codice SWIFT: UNCRITM1UN6

Potete sostenere i progetti di Pane Condiviso con il 5

x mille indicando il nostro

codice fiscale 94069960303
RESPONSABILI E COLLABORATORI DELL’ASSOCIAZIONE “PANE CONDIVISO”
Agosto Ivana Mary

Via Dante Alighieri 66/2

Pasian di Prato (UD)

Tel. 0432662485

Cristofoli Maria

Via Peschiera, 25

Udine

Tel. 0432580447

Mancini Tiziana

Via Como, 29

Udine

Tel. 3467232812

Cargnello Daniela

Via A. Volta, 40

Udine

Tel. 0432471987

Toso Anna Elisa

Via Cortello, 31

Pozzuolo del Friuli (UD)

Tel. 0432665163

Gonano Dora

Via Cavour, 18

Pontebba (UD)

Tel. 3355312390

Candussi Graziella

Via Roma, 36

Gradisca d’Isonzo (GO)

Tel. 048199680

Feruglio Denia

Via B. Calligaris, 20

Ciconicco di Fagagna (UD)

Tel. 3493724859

Belgrado Paola

Via M. Basaldella, 14/1

Pavia di Udine

Tel. 3455963874

Palmucci Paola

Via Rizzolo, 15/5

Udine

Tel. 3452666646

Trapella Gabriella

Via R. Salvatori, 48

Roma

Tel. 3396970739

Merlino Simona

Str.Virgo Potens 23/B

Tortona (AL)

Tel. 0131 821421

