
C.R.A.L. 
Santa Maria delle Grazie
 

ASL NA2 Nord
 

L,. ~Associazionc ACLl CA\1PI FLEGREI in collaborazione~colLil_C.~.A.L. Santa Maria delle 
Grazie ASL NA2 Nor~,--pr:()m~~~QY~JU!_a----.!.accolt~ di giocattoli, vestiti, scarpe, materiale da 
cancelleria, videogiochi, telefonini e computer usati, da destinare a minori 
disagiati 0 ospiti di cas e-f'amig li a ~~I t~!.ritor:i(). 

Escandaloso che tanti bambini 0 r:lgani tortunati abbiano C1VlItO assicurato dal la nasciia una fam igl ia da cu i 
ricevere fin da piccoli vestit i firmar]. computer, giochi e cellulari di ultima generazione e vedere nel la loro 
classe un/a cornpagno/a che non ha neppure la possibilita di studiare su di un libra cornprato di seconda 
mano, vivendo nell 'imbarazzo piu toiale, quasi a vergognarsi, perche non puo essere alia moda 0 avere 
quanta oramai hanno in rnolti . 

Non e pensabile ad uno sviluppo culiurale di un territorio se di pari passe non si assicura anche uno sviluppo 
sociale di chi e meno fortunato di noi . 

Per questo, ti chiediamo di unirti a noi, nonostantc la cris: che ha colpito un po tutti , assicurando ai quei 
minori che non hanno meno diriui dci nostri figli , un sorriso inaspettato, segno di una grande gioia che 
quesi 'anno riscaldera sicurameute anche il tuo cuore . 

Puoi portare il tuo dono presso i Centri Anziani di Cappella, Bacoli e Fusaro, presso la 
Comunita per Minori NUOVA EMMAUS del Fusaro, presso gli esercizi commerciali che 
espongono codesto avviso oppure presso la sede del C.R.A.L. dell'Ospedale S. M. delle Grazie. 

Epossibile anche sostenere i suddeui rugazzi assicurando le spese per I 'acquisto di libri scolastlci, 
abbonamento del mezzi di trasporto pubblici 0 quote mensili per partecipare a corsi sportivi. 

Epossibile portare ai suddetti punti raccolta anche coperte usate 0 cappotti/giacconi da destinare 
a senzatetto che vivono nascosti (11 freddo e senza riparo. 

Per informazioni: 339.87.80.519 - 081.804.30.32 aclicampinegrei@libero.it 

Per contributi economici fare un bonifico sui canto corrente bancario N. 1000/00011536
 
intestato a: '"ACLI Campi Flegrei" c/o BANCA PROSSI MA
 

IBAN IT71 0033 590 I 600 I 0000 00 II 536 causale: REGA!,.AMI L::N SORRlSO
 

Fiduciosi in un tuo piccolo contributo, ti ringraziamo per I'attenzione che hai posto alia nostra 
iniziativa con l'augurio da parte nostra e dei nostri assistiti di un Felice Natale come il tuo cuore 
desidera. 

Quello che noi [acci. in«. ,', ,l u l u /ilILI gocciu nell 'OC'c'U I10,
 

ma se nun ci josse 'luella gocc!«. alloceano mancherebbe.
 
Madre Teresa di Calcutta 

II Pres ide nte .. II Presidente 
C.R.A.L. S.M. DELLE GRAZIE ACLI CAMPI CAMPI FLEGREI 

Nello Nardi M. Assunta Intermoia 

mailto:aclicampinegrei@libero.it

