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Burkina

GIAMPIERO COMI :Il Promotore

MODULO DI ADESIONE
Diventa socio sostenitore e aiuta con il tuo contributo chi è nel bisogno.
CONTRIBUTO ANNUO

SYLVIE : missionaria sul posto

€ 3 . 0 0 0 , 0 0"

Con un contributo annuo diventi socio sostenitore di Mano Tesa
per, potrai usufruire di alcuni vantaggi
• inserire il logo Mano Tesa per sulla tua pagina Web.

CHI SIAMO:

Un piccolo gruppo di volontari che
condividono la voglia di aiutare le persone
meno fortunate, che credono che ogni aiuto
pur piccolo che sia possa essere di grande
importanza per chi lotta per la
sopravvivenza.
Il nostro motto è : l’unione fa la forza . Uniti
possiamo fare molto per un popolo che ha
profondamente bisogno del nostro aiuto e
per dei bambini che necessitano di amore e
fiducia.
L’anno scorso ci siamo prefissati l’obbiettivo
di costruire un centro giovanile che possa
essere punto di ritrovo per i tanti giovani
disoccupati. Grazie all’aiuto di molto oggi il
centro è terminato e a breve sarà attivo.

• Inserire il tuo logo sulla pagina web di Mano Tesa per nella
sezione socio sostenitore

Ottobre 2011

COGNOME:
VIA:
NAP:

N.:
CITTA’:

E-MAIL:

• Partecipare alle riunioni di aggiornamento

TEL.:

• Partecipare attivamente al prossimo viaggio in Burkina Faso e
vivere un’esperienza unica

TEL. PRIVATO:

VOGLIO ADERIRE A :
R I U N I O N I :"
Con assidua cadenza verranno organizzate delle riunioni con tutti i
soci sostenitori per aggiornarvi sull’avanzamento dei lavori.
Le riunioni sono un’occasione per conoscere gli altri soci
sostenitori e creare affiatamento nel gruppo, condividere gli stessi
ideali e ambizioni.
VIAGGI:

Marzo 2011

NOME:

Piu’ volte l’anno vengono organizzati dei viaggi sul posto dal
promotore per assicurarsi che i lavori procedano come
prestabilito. Chiunque voglia vivere un ‘esperienza unica e toccante
come questa puo’ partecipare in prima persona ad uno o piu’ viaggi
prenotandosi con anticipo.

QUOTA ANNUA
CONTRIBUTO LIBERO

DATI BANCARI:
Versamento dalla Svizzera:
IBAN: CH64 8036 2000 0026 1978 5
A favore di: Mano Tesa per ,Via Senago 42, 6915 Pambio
Noranco

