UN TAPPO PER AIUTARE
Nel febbraio 2003 abbiamo cominciato a raccogliere i primi sacchetti di tappi di plastica.
La Parrocchia di S. Antonio D’Arcella a Padova ci ha offerto la sua disponibilità per il punto di raccolta . Anna assieme a Bruno
Pierpaolo Francesco Lucia Serena per lo stoccaggio, ed alcuni Alpini della Sezione A.N.A. PADOVA‐ROVIGO per il carico.
Tutto il ricavato viene sempre utilizzato INTERAMENTE per acquistare materiale ospedaliero o finanziare opere di sollidarietà:
n. 5 letti ospedalieri con materasso di cui uno c/motore antidecupito, più un girello per la Casa di Riposo a Bardolino Vr.
n. 26 carrozzine per disabili consegnate in Italia ed anche in India, Romania e Croazia.
n. 6 edizioni 2004‐05‐06‐07‐08‐09 pranzi offerti alle persone della terza età del Quartiere Nord di Pd e dintorni.
n. 1 generatore di corrente per l’Honduras ed uno per la Protezione Civile A.N.A. sez. PD
n. 850 bottiglie di latte per l’Honduras.
n. 1 pranzo per 150 ospiti della terza età (tre case di riposo a Saronno).
n. 1 contributo per l’acquisto di latte in polvere per la Palestina.
n. 4 contributi per le feste natalizie del 2005‐06‐07‐08‐09‐10 con l’ Ass. Volontari per l’integrazione dei Disabili di Mira Ve.
n. 3 feste natalizie con il Ceod di Oriago, Mira, Dolo, e Premaore con un dono di un Dvd, di un Tv, un impianto HI.FI, una
telecamera, due chitarre, e 4 cyclette motorie.
n. 5 feste annuali per ospiti senza fissa dimora con la Caritas :Buon Pastore, San Carlo, Filippo Neri, San Paolo e S. Cuore.
n. 7 pranzi di capodanno c/o la Parrocchia di Altichiero Pd con l’intervento della Caritas ed i suoi volontari a favore di
persone senza fissa dimora.
n. 1 contributo alla Parrocchia della Provvidenza a Sarmeola di Rubano Pd e S.Margherita di Cappelletta Noale Ve
n. 4 forniture di generi alimentari alle cucine popolari di Padova di Suor Lia, e n. 6 alla mensa dei poveri di San Leopoldo.
n. 2 contributi per la Casa dei Bambini di Husi presso un ospedale in Romania.
n. 1 servizio di piatti per 72 donato alla Comunità Missionaria di Villaregia a Lonato Bs.
n. 2 contributi all’Associazione Italiana Cristianità e Pace per un progetto umanitario.
n. 2 pasti caldi per 40 e 50 ospiti senza fissa dimora per la Parrocchia di San Carlo.
n. 3 arredamenti per mini appartamenti presso le case di accoglienza di San Antonio Arcella, Altichiero e presso l’AIL di Pd.
n. 3 donazioni per delle persone in difficoltà per le Parr. di Orgiano Vi, di S. Antonio Arcella Pd e Gesù Buon Pastore Pd.
n. 3 donazioni per un impianto elettrico presso la casa di accoglienza della Parrocchia di San Carlo e per la Parrocchiadi
Roncanova di Nogara Vr. Ed un impianto voci per l’Associazione ‘Vivere Insieme’ di Noventa Pad. Pd
n. 1 fornitura di un saturimetro ed un materasso a depressione per un’ambulanza della Croce Verde di Pd.
n. 14 contributi per l’addestramento di cani Labrador Retriver alla Puppy Walker da consegnare a fine corso a dei non vedenti.
n. 5 lettini per bambini presso la scuola materna di Cappelletta Ve.
n. 1 contributo alla Parrocchia di Bardolino Vr per l’acquisto di un letto ospedaliero.
n. 1 fornitura di uno scooter per la Croce Rossa di Pd reparto “Pionieri” nuovo servizio giovanile di volontariato.
n. 1 progetto di sostegno a distanza per 5 bambini in Sierra Leone.
n. 1 contributo inizio lavori di un pozzo per raccogliere l’acqua a Sabaki in Kenia. 2 contributi per un pozzo a Solwezi Zambia.
n. 2 respiratori manuali, 1 serie di immobilizz. 2 fornitura dispositivi I‐Gel n.1 Otoscopio n.3 Anestophon Itna Pomoc Opatija HR
n. 3 forniture di alimentari ed articoli di prima necessità con gli Alpini della sezione di Pd nella zona terremoto dell’Abruzzo.
n. 1 fornitura di arredamento per due missionari in Cina ed una fornitura per missionari in Angola.
n. 1 fornitura di un letto speciale e di una specchiera per l’Ass. Aised presso l’Ospedale Maggiore Mangiagalli di Mi.
n. 1 fornitura di 8 tavole e 16 panche per la mensa dell’Associazione A.N.F.F.A.S. di Monticelli Monselice Pd.
n. 1 fornitura di n. 6 protezioni notte + importante stock indumenti per gli ospiti del Centro Servizi Anziani di Monselice Pd.
n. 1 fornitura di tre navigatori + 1 trasmissione visivo per Croce Rossa Pd ed un contributo per l’ambulanza di ‘Croce Anna’
n. 3 contributi attraverso la parr. di Altichiero per un progetto ‘Pane Condiviso’ per la popolazione di HAITI.
n. 1 fornitura di una friggitrice per una mensa adibita a pranzi Caritas presso la Parrocchia del Crocifisso.
n. 1 progetto di sostegno a distanza di un bambino presso la scuola di Mkusa in Tanzania.
n. 1 fornitura per la Croce Rossa di Mestre Ve di 2 zaini pronto intervento e 3 collari immobilizzazione.
n. 1 consegnato al Centro Missionario Giselda Salvagnini per l’Ass. Marcellino Vais Onlus un apparecchio audiovisivo.
n. 1 contributo per un progetto sociale presso la Parrocchia di S. Antonio Pd.
n. 2 forniture di generi alimentari alle parr. di S.Antonino ed Altichiero da distribuire con la San Vincenzo, alle persone in difficoltà
n. 1 per le emergenze, al centro Missionario Salvagnini fornito in prestito d’uso una carrozzina.
n. 1 spianatrice per argilla a favore dell’Associazione Sclerosi Multipla di Rijeka Croazia.
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