U.C.N. Uomini Come Noi Organismo della Parrocchia S. Michele Arcangelo Cervignano del Friuli

“Mercatino Solidale dell’Usato”

Via da Riseris,16 -33052 Cervignano del Friuli tel. 366 3956672
Cervignano del Friuli 25 dic.2021
COMUNICATO :
Per merito della disponibilità di numerose volontarie e volontari, con tanta voglia di continuare
l’iniziativa di solidarietà, nonostante le precarie condizioni, causa il perdurare della situazione
pandemica si è concluso l’anno di attività 2021 del Mercatino Solidale dell’Usato dell’organizzazione
Uomini Come Noi della Parrocchia San Michele di Cervignano del Friuli. Presso il magazzino deposito di
Via da Risers,16 a Cervignano (concesso in comodato d’uso dall’amministrazione comunale di
Cervignano).
Le aperture del magazzino nelle mattinate del mercoledì e sabato di ogni settimana, con ingressi
controllati e rintracciabili hanno permesso di accantonare la somma di venticinquemila euro netti da
suddividere fra gli enti e associazioni beneficiari, questo permetterà di contribuire ai vari progetti di
sostegno in campo sanitario, scolastico e sviluppo agricolo.
Si segnala inoltre la collaborazione con l’associazione “Leon Bianco” di Cormons che cura per mezzo di
una serie di attività proprie di volontariato la spedizione di materiali di varia natura alle missioni
cattoliche in Romania. Uomini Come Noi ha collaborato nel 2021 con l’invio di oltre 4 tonnellate di
indumenti, scarpe, valige, borse, giocattoli, ecc. che le volontarie hanno controllato e selezionato a
favore di varie parrocchie Rumene.
La prima riapertura Mercatino Solidale dell’Usato del 2022 presso il magazzino espositivo di Via da
Riseris 16 è prevista sabato nella mattina del 15 gennaio e continuerà ogni mercoledì e sabato 9.3012.30.
Org. “Uomini Come Noi” Mercatino Solidale dell’Usato
Il Direttivo
Valore totale netto ripartito negli ambiti: Progetti Missionari in Costa D’Avorio, Burkina Faso, Togo,
Romania, Opere Parrocchiali 2022

A FAVORE DI SOLIDARMONDO ONLUS SUORE
MISSIONARIE “DELLA PROVVIDENZA”

€ 7.000,00

A FAVORE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO DI
GORIZIA

€ 8.000,00

A FAVORE PROGETTO OPERE PARROCCHIALI
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO CERVIGNANO

€ 10.000,00
TOT.

Progetto “Lotta al morbo
di Buruli” Costa D’Avorio,
Progetto “Dare Vita alla
Vita” Togo; Progetto
“Romania”.
Progetti don Michele
Stevanato, Claudia
Pontel Costa D’Avorio.
Ivana Cossar Burkina.
Sostegno alle opere,
iniziative parrocchiali,
progetti di necessità.

€ 25.000.00

U.C.N. “Uomini Come Noi” Organismo della Parrocchia S. Michele Arcangelo Cervignano del Friuli
Via da Riseris, 16 -33052 Cervignano del Friuli (UD) Tel. 3663956672 e-mail: uominicomenoi@yahoo.it
https://uominicomenoi.it

Il Mercatino Solidale dell’ Usato è gestito da volontari dell’organizzazione parrocchiale UCN Uomini Come Noi, l’attività non è a scopo di
lucro. Il ricavato delle offerte è devoluto per le attività di promozione umana e delle opere missionarie sostenute dalla Parrocchia S.
Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli via Verdi,2 - 33052 Cervignano del Friuli UD

