
presso gli oratori di Masate e di Basiano

SABATO 14 e DOMENICA 15 maggio 2016

dalle 14,30 alle 18,30

CAMBIO DI STAGIONE
Raccolta di: Abbigliamento, Biancheria, Giocattoli

Materiale sportivo, destinato alla associazione Futuro Ouidah

Football, scuola del Benin

Occhiali da vista

Coperte invernali, sacchi a pelo

Cancelleria

una goccia nel mare della solidarietà

I ragazzi delle medie

degli oratori di

Basiano e Masate
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COSA RACCOGLIAMO ?

Vestiti, scarpe, borse, cinture, coperte,

sacchi a pelo, biancheria, giocattoli ed

articoli per bambini, biancheria, materiale

sportivo, occhiali da vista :

1. in buono stato e puliti
2. che non necessitano di riparazioni
3. senza difetti (ad es. buchi o macchie)
4. le scarpe devono essere legate a paia
5. giocattoli in buono stato

Materiale di cancelleria, anche non nuovo

COSA NON RACCOGLIAMO ?

Vestiti strappati o difettati

Tessuti di scarso valore (strofinacci per le pulizie, stracci),

tessuti sporchi o bagnati

Scarpe bucate o consumate

Scarti industriali di sartorie o negozi

Rifiuti ingombranti (materassi, piumini, cuscini, tappeti)

Le Acli e la Caritas non assumono responsabilità per

eventuali oggetti di valore lasciati nei sacchi di raccolta.
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