Parrocchia di San Michele Arcangelo Via Verdi, 2 Cervignano del Friuli
Cervignano – Strassoldo – Muscoli – Scodovacca
Con il patrocinio del Comune di Cervignano del Friuli

MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO
A FAVORE DELLE MISSIONI IN COSTA D’AVORIO , BURKINA, TOGO
51A Operazione “UOMINI COME NOI” 2018
INIZIATIVE

QUANTITA'

MERCATINO SOLIDALE dell'USATO

6 giornate di lavoro di 62 persone
di…”Buona Volontà!”
1
1

28, 29, 30, aprile 01, 05,06 maggio
Offerte da privati per progetti UCN 201 8
Cooperativa “Citta Solidale “ Staranzano

VALORE €
19.106,20
200,00
200,00

Spett. Teatrale “Pescheria da Benito”

1

355,00

Da Salvadanaio UCN (offerte caffè)

1

561,00

TOTALE ricavato

20.422,2

Totale lordo € 20.422,20 (ventimilaquattrocentoventidue/20)
Spese organizzative: pubblicità, tributi affissioni, segreteria, stampe, servizio mensa, alimentari,
carburanti, ecc. € 2.538,72 (circa 12 %) Valore netto € 17.883,48
Al Centro Missionario Diocesano Gorizia €,12.883,48:
di cui 12.000 € da ripartire per i Progetti 2018 come indicato sottostante. €.883,48 quale contributo
spese gestionali del centro.
A Solidarmondo onlus (Suore della Provvidenza) €.5.000,00 per il progetto sanità A)
sottoesposto
CULTURA
A)-Sostegno al progetto “Un Sorriso per il Futuro” sostegno di percorsi scolastici per ragazzi e
ragazze e adulti Nouna e Dédougou in Burkina Faso Missionaria laica Ivana Cossar € 2.000.
C)-Aiuto all’orfanotrofio Notre Dame de Sources a favore dei bambini/e orfani o abbandonati
Bouakè Costa D’Avorio Missionaria Laica Claudia Puntel € 4.000
SVILUPPO AGRICOLO
Sostegno al progetto per 10 giovani coppie di agricoltori per renderli autonomi con attrezzature
adeguate per l’avvio di attività agricole. Burkina Faso Missionaria Laica Ivana Cossar € 4.000
SANITA’
A)-Sostegno al dispensario di Kongouanou Costa D’Avorio dove operano le suore della
provvidenza per la Lotta al Morbo di Buruli.
Partecipazione ai costi di gestione e accoglienza
bambini e adulti per le cure necessarie.
(L’ulcera di Buruli è una
malattia che corrode la pelle e la carne,
arrivando spesso anche alle ossa, quando colpisce gli arti lascia menomazioni e
invalidità permanenti. E’ provocato
da un
Mycobacterium, così come la Lebbra e la Tubercolosi, nel caso specifico
si tratta del “Mycobacterium Ulcerans”. Si può
curare .) € 5.000

B)- Sostegno nutrizionale, educazione sanitaria, corsi di prevenzione nelle scuole e nei villaggi,
accompagnamento dei bambini nati sieropositivi. Kouvè Togo € 2.000
Ringraziamenti:
Gli organizzatori ringraziano i
62 volontari iscritti fra giovani ed adulti che hanno partecipato
attivamente all’operazione, il Comune di Cervignano del Friuli che ha patrocinato l’iniziativa, le
aziende artigianali e commerciali: Zanon arred amanti Snc; Impianti elettrici di Caumo Renato che
hanno reso possibile l’evento mettendo a disposizione i propri furgoni, Stud
io Grigiomedio di
Barbara Zanier. Le persone e le famiglie che hanno donato i materiali per la realizzazione del
Mercatino Solidale dell’Usato, le associazioni aderenti e tutti quelli che, in qu
alche modo hanno
collaborato alla riuscita dell’operazione. Le aziende limitrofe di Via da Risers TWF S.r.L. ; Zamarian
Agricoltura S.r.L. per la pazienza e il supporto dato.

