
Associazione Casa di Martino ONLUS      

                              
Verona, 11 marzo 2016

Cari amici,

Il  mese  scorso  presso  la  parrocchia  di  Cristo  Risorto  a  San  Martino  Buon  Albergo  è  stato
inaugurato  l’Emporio  Solidale  Casa  di  Martino  Onlus.  L’iniziativa  nasce  come  risposta  a  un
bisogno del territorio dove 110 famiglie chiedono di essere sostenute nell’approvvigionamento
dei beni alimentari di prima necessità. L’Emporio trova un suo spazio (speriamo provvisorio),
presso i locali della parrocchia di Cristo Risorto ed è sostenuto dal lavoro di Caritas Diocesana,
NADIA Onlus  e  tutti  i  volontari  che  di  volta  in  volta  si  spendono  per  rispondere  alle  varie
necessità.

Nello  spirito  di  aiuto  che  da  sempre  declina  l’attività  anche  della  nostra  Associazione,  vi
segnaliamo che la prossima domenica  20 marzo presso la  Baita degli Alpini "Don Bepo",  Via
Umberto  Nobile  19,  37030  Strà-Montanara-Pieve-Colognola  ai  Colli  (VR)  alle  ore  12.30,
l’Associazione CASA di MARTINO Onlus organizza il pranzo della Domenica delle Palme. 
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Emporio Solidale di San Martino B.A. per l’acquisto
dei beni destinati gratuitamente alle 110 famiglie che ricevono il sostegno.

Per sostenere la nostra iniziativa comune....  venite a pranzare con noi! Ci sono circa 190 posti!

Al costo di 20 euro troverete:

Aperitivo
Antipasto

Degustazione di bruschette
Primo piatto: nidi di pasta (vegetariana e non)
Secondo piatto: brasato con polenta (o altro)

Contorni freschi e cotti
Dolce
Caffè

Offriamo inoltre la possibilità di assaporare pietanze alternative anche per i vegetariani.  

Vi invito tutti a collaborare invitando altri partecipanti che possano gustare la compagnia, il
pranzo e la finalità socio-solidale insieme a noi. L'intero incasso (al netto delle spese sostenute
per il pranzo) verrà devoluto all'ASSOCIAZIONE CASA DI MARTINO Onlus. 

Grazie a tutti per la collaborazione e fraterni auguri di Buona Pasqua

da tutto lo staff di Casa di Martino Onlus   e    NADIA Onlus

Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo: 045/995388. grazie
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