Attività di Primavera
“Raccolta Fondi” Sostegno a Progetto Internazionale
AUSER : Scopo Socio/Solidale

Anche all’inizio del 2012 l’”AUSER VOLONTARIATO CITTA’ DI TREVIGLIO ONLUS”
si ripresenta ai cittadini Trevigliesi in due manifestazioni.
Potrete trovare il nostro Stand, offerto dall’Ente Fiera , presso la Fiera dell’Agricoltura e Fiera del
Mondo dei Cavalli, ex foro Boario della nostra città. Saremo presenti dal 22 aprile al 25 aprile per
la Raccolta Fondi “ Gerani della Solidarietà”.
Lo scopo è offrire un fiore in cambio di una modica sottoscrizione per finanziare l’Adozione a
Distanza” di n° 2 bambine, una del Mozambico l’altra del Brasile, adottate formalmente
dall’associazione a seguito dei progetti umanitari attuati dalla Congregazione Sacra Famiglia di
Martinengo.
I nostri Soci e i visitatori della Fiera hanno sempre dimostrato interesse e solidarietà all’iniziativa
che si ripete ogni anno dal 2002. Sanno inoltre che attraverso il fiore esiste un doppio valore sociale
e un valore di legame fra le parti per l’atto di solidarietà in esso contenuto.
Ci auguriamo che non venga a mancare la generosità e con l’esito della raccolta si possa provvedere
efficacemente alle esigenze e alla crescita delle adottate non solo ma, di poter aiutare tutta la
comunità in cui vivono.
Inoltre dal 28 aprile al 1° maggio p.v. , fiera dedicata al “Mondo del cavallo”, la Raccolta
Fondi verrà proposta con l’esposizione dei manufatti del nostro laboratorio femminile, creatività di
lavorazioni a mano o a macchina, utilissime per la cucina ( grembiuli di vari tipi e forme, guanti
forno, portaborse, portatorte o portapentole, presine, etc.) e che senz’altro verranno apprezzate dai
visitatori.
Come di consueto verrà pubblicato la rendicontazione dell’evento.
Visitateci! Vi aspettiamo numerosi!
Vari momenti di operatività dell’Associazione ci hanno consentito di rafforzare il legame con i Soci
e i Cittadini e il ruolo d’una Associazione, come AUSER, è quello di conoscere il territorio e
cercare di dare sempre più risposte efficaci ai bisogni di cui spesso ne viene a conoscenza.
Il sostegno principale è la Tessera d’Iscrizione di € 14,00 (quattordici/00)
La Tessera d’Iscrizione è aperta a tutti quelli che vogliono contribuire per la realizzazione delle
finalità dell’associazione, e nella stessa condividono un simbolo di appartenenza alla sfera della
solidarietà e della socialità. Inoltre la Tessera dà l’opportunità di usufruire con priorità a tutti i
servizi di Auser e di partecipare a tutte le attività sociali promosse; gite, concerti, lirica,cultura,
yoga, ballo, intrattenimenti etc..
Chiunque desiderasse iscriversi o nostri Soci che non l’hanno ancora rinnovata, possono
richiederla in Sede. Come già è noto, all’atto del Tesseramento, verrà consegnato in omaggio
l’Almanacco Auser 2012 ricco di informazioni sulle nostre attività, oltre all’elenco di convenzioni
da usufruire presso alcuni negozi.
Vi aspettiamo!
Il Presidente
Giuseppe Delevati

