Gruppo del Volontariato Missionario
di San Felice del Benaco

Natale 2021 - Il dolce del NATALE SOLIDALE
“L’istruzione e la formazione sono le armi
più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo” (Nelson Mandela)

Ci giungono notizie dalla Guinea Bissau di nuovi focolai di infezione da Covid 19 che hanno imposto
un ulteriore lockdown nazionale, rinnoviamo quindi il nostro impegno nella campagna di solidarietà:
“IL DOLCE DEL NATALE SOLIDALE”
Mentre le scuole statali stanno ancora decidendo se annullare l’anno, visto che da gennaio è in atto uno
sciopero degli insegnanti, le scuole che sosteniamo hanno iniziato le lezioni il 20 settembre, rispettando al
meglio le dovute precauzioni (mascherine, distanziamento, igienizzante). Si tratta di 13 strutture che ospitano
oltre 5000 alunni del 1° Ciclo (fino alla 6a classe), ubicate nei dintorni di Mansoa e Bissorà. Gli insegnanti
sono 157 e sono raddoppiati rispetto allo scorso anno in quanto lo stato ha imposto che ogni educatore possa
fare solo 1 turno giornaliero; inoltre, per completare il percorso formativo, gli studenti dovrebbero arrivare
alla 9a classe, ma in queste scuole non ci sono spazi sufficienti.
~ Ancora una volta il nostro sostegno risulta indispensabile affinché possano andare avanti ~
Per le nostre confezioni regalo, nonostante i rincari delle forniture, prime abbiamo ritenuto di mantenere gli
stessi prezzi dello scorso anno, ci affidiamo comunque al vostro buon cuore per eventuali donazioni:
PANDORO o PANETTONE (Paluani)

Kg. 0,750

€ 6,00 cad.

PANDORO o PANETTONE (Paluani)
Con bottiglia di SPUMANTE

Kg. 0,750

€ 8,50 cad.

Facciamo presente che è possibile la detrazione fiscale in quanto l’operazione viene effettuata in
collaborazione con l’Associazione “Amici delle Missionarie dell’Immacolata OdV di Milano”.
Per esigenze organizzative accettiamo prenotazioni – per ordini minimi di 10 confezioni – entro il 20 di
ottobre presso:
Goffi Geom. Giovanni
Prete Annunciata Magagnini
Oppure via e-mail

348 2307577
349 4773284
segreteria@volontariatosanfelice.it

Contando ancora sulla vostra generosità, ringraziandoVi fin d’ora, porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Geom. Giovanni Goffi
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