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Come il Buon Samaritano, non vergognamoci di toccare 
le ferite di chi soffre, ma cerchiamo di guarirle con amore concreto. 

Twitter di Papa Francesco - 05/06/2014

«In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Vangelo di Matteo 25,40)

Le Oasi Mamma dell’Amore nel MondoLe Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo

EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della 
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:

   Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
   Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose

AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” costruito in CAMEROUN nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio di 
ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala 
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici e centro di formazione sanitaria in GABON (città OYEM) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - BURUNDI
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in INDIA (stato del MEGHALAYA) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella
parrocchia di UMDEN (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria) 
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (ANDHRA PRADESH) villaggio di 
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 42 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

 Mettendo il numero 02289430981
nella dichiarazione dei redditi
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
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ADOTTA UN’OPERAZIONE!
Cari AMICI, sono numerose le persone che vengono assistite ogni giorno ricevendo appropriate cure 
mediche nell’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE” da noi fondato in Cameroun-Africa. Ogni 
anno offriamo oltre 15.000 servizi sanitari e medico-chirurgici. Nella nostra struttura arrivano per 
lo più persone poverissime che non hanno possibilità di sostenere in alcun modo i costi sanitari. 
Ricordiamo che in questi paesi non esiste il sistema sanitario nazionale. Possiamo riassumere, in 
queste righe, il nostro sforzo ed il nostro impegno che dura da tanti anni: “Se non ci fosse l’Ospedale 
da voi fondato nella mia Diocesi - scrive il Vescovo emerito di Mbalmayo Mons. Adalbert Ndzana - 
tanta povera gente sarebbe morta senza alcuna cura e assistenza. Apprezzo il vostro operato e ve ne 
sono grato!” (lettera al fondatore Marco - settembre 2014). Con questo progetto proponiamo, a chi lo 
desidera, di “ADOTTARE UN’OPERAZIONE CHIRURGICA”, cioè sostenere i costi degli interventi 
da noi offerti, che vi segnaliamo di seguito in base 
alle diverse tipologie. Questo progetto ci permetterà 
di garantire a tante persone povere e bisognose di 
poter essere operate senza difficoltà. Grazie a coloro 
che sostengono i progetti a favore degli ultimi della 
terra! La frase pronunciata da Gesù “ero malato, mi 
avete visitato” si vede concretizzata anche in questo 
progetto socio-caritativo.
Per chi vuole aderire, all’interno di questo numero,

trova le informazioni sul progetto,
potete sempre contattare il

333 3045028 o info@oasi-accoglienza.org

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:
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TEMPI REALIZZAZIONE: 
Abbiamo studiato tre tappe… Si prevede che con l’inizio delle prime fondazioni, l’Ospedale sarà 
costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi Cattolica di Oyem i 
contributi per la costruzione in base allo stato avanzamento lavori. Innanzitutto sarà costruita la 
PRIMA ALA dell’Ospedale, verrà poi avviato da subito un SERVIZIO SANITARIO (primo 
soccorso, sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/25 posti letto).
Poi costruiremo la SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto. 

PREVENTIVI:
L’Associazione, che ha esperimentato la medesima cosa nelle costruzioni dei progetti in Cameroun 
e in India, lavorerà sempre in collaborazione con la Diocesi locale, la quale ha già interpellato 
imprese del posto (città di Oyem e Libreville) che utilizzeranno solo manovalanza locale. Anche 
questo sarà un grande contributo agli operai e famiglie locali. Ovviamente la presenza di volontari 
italiani è gradita come sostegno ai lavori, ma tutto sarà seguito e sorvegliato da un tecnico locale. 
Per costruire la PRIMA ALA dell’Ospedale (sul disegno planimetrico è la parte di sinistra) servono 
circa 175.000 euro ecco a dettaglio i costi: 

* Per le FONDAZIONI       servono euro 25.000 
 * Per elevare tutti i MURI       servono euro 50.000 
 * Per la PAVIMENTAZIONE e la SALA OPERATORIA   servono euro 22.500 
 * Per CARPENTERIA e TETTO      servono euro 30.000 
 * Per OPERE ELETTRICHE      servono euro 10.000 
 * Per OPERE IDRAULICHE      servono euro 15.000 
 * Per le rifiniture PORTE, FINESTRE ecc…    servono euro 22.500 

COME PROCEDIAMO:
Attendiamo sempre la generosità di TUTTI, anche di Te che leggi, proprio per poter iniziare le 
fondazioni e dare avvio ai lavori che abbiamo in programma per i primi mesi del 2015. 
Se gruppi, famiglie, enti, comuni, club, associazioni, aziende o singole persone (o altre istituzioni 
ancora…) desiderano contribuire con uno stato di avanzamento dei lavori (per esempio donare 
l’intera somma per eseguire le fondazioni della prima ala) noi siamo ben lieti di ricevere questo 
aiuto e metteremo il loro nome su una placca prevista all’ingresso dell’Ospedale e questo a perenne 
ricordo del loro amore per i poveri e segno di carità. 

PRIMI PASSI: 
 - novembre 2011 - in Gabon posa della prima pietra - 

Cerimonia di benedizione e posa della pietra alla presenza del
Cardinale Javier Lozzano Barragan 

Presidente Emerito del dicastero della Sanità presso la Santa Sede 
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- novembre 2011 - a Roma la benedizione del Papa - 
Rientrati dall’Africa,  

dopo pochi giorni dalla posa della prima pietra,
a Roma il saluto e l’incontro  

con Papa Benedetto XVI 
Il Papa benedice ed incoraggia di cuore la nostra 

fondazione perché è anche il primo
Ospedale Cattolico del Gabon

Presentazione del progetto e incontro con 
Sua Ecc. Mons. Zygmunt Zimowski  

attuale Presidente del Pontificio Consiglio per gli 
operatori sanitari e del dicastero della Sanità

presso la Santa Sede 

- inizi anno 2012 - preparazione del terreno - 
Per questo importante progetto sanitario sono stati donati dal governo gabonese circa 60.000 mq di 
terreno (6 ettari di foresta) e sono serviti oltre 6 mesi di lavori e circa 30.000 euro per la prima fase 
di sistemazione del terreno (disboscamento, pulizia e livellamento)… 
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- novembre 2013 - a Roma la benedizione del Papa - 
alla presenza del Vescovo Mons. Jean Vincent il fondatore Marco incontra Papa Francesco. 
In questa occasione, finita tutta la parte burocratica per la costruzione ed ottenuti i permessi 
per costruire, viene presentato al Papa il progetto dell’Ospedale (il disegno e la planimetria)  

ed il terriccio proveniente proprio dal terreno ove sorgerà l’opera. 
Il Papa ha benedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo 

ha abbracciato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri. 

- anno 2015 - siamo pronti per le FONDAZIONI - anno 2015 - 

OSPEDALE “NOTRE DAME de ZAMAKOE”  
in CAMEROUN - AFRICA 

Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA” 
Sono sempre di più le persone che vengono assistite e ricevono cure mediche all’Ospedale in 
Cameroun “Notre Dame de Zamakoè” da noi aperto nell’anno 2005. Ogni anno offriamo oltre 
20.000 servizi medico chirurgici. Qui arrivano per lo più persone che non hanno possibilità di 
sostenere alcun costo perché poverissimi. Possiamo riassumere in queste righe il nostro sforzo ed il 
nostro impegno: “Se non ci fosse l’ospedale da voi fondato nella mia Diocesi - scrive il Vescovo 
di Mbalmayo Mons. Adalbert - tanta povera gente sarebbe morta senza alcuna cura e 
assistenza. Apprezzo il vostro operato e ve ne sono grato!” (lettera al fondatore settembre 2014). 
Con questo nuovo progetto chi di voi desidera può “adottare” una operazione chirurgica, cioè 
sostenere i costi delle operazioni offerte, che vi segnaliamo di seguito in base alle diverse tipologie 
di interventi, aiutandoci così a garantire a tante persone bisognose di potere essere operate. 

Operazioni offerte… Spesa in euro… 
Circoncisione bimbi 15 
Cistectomia esterna 30 
Lipomectomia 40 
Ernia semplice 90 
Ernia scrotale voluminosa 115 
Ernia scrotale strozzata 140 
Fibroma 170 
Appendicectomia 170 
Isterectomia totale 200 
Laparotomia e Cesareo 200 

I costi evidenziati si riferiscono al materiale 
sanitario e a tutte le cure post-operatorie necessarie. 
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I NOSTRI BELLISSIMI RICORDI!
È giusto ogni tanto ricordare ai nostri amici e lettori che sono tantissimi i progetti realizzati in questi anni a 
favore degli ultimi della terra. Ogni tanto è bello ricordare, diremmo è di stimolo per continuare, quando ci sono 
delle importanti ricorrenze speciali come queste a seguire. 

** 10 anni fa la consegna al fondatore delle “Oasi 
Mamma dell’Amore nel Mondo” Marco della medaglia 
del “Buon Samaritano” da parte del Delegato della Santa 
Sede Mons. Jean-Marie Mupendawantu (al tempo 
segretario del Dicastero degli Operatori Sanitari) durante 
una celebrazione presieduta dai Vescovi Mons. Adalbert 
del Cameroun e Mons. Jean-Vincent del Gabon. Le 

parole di Marco, in questa circostanza, hanno segnato la nostra “mission” e le vogliamo 
riportare: “Grazie! Io mi sento molto imbarazzato a ricevere da lei, caro Monsignore 
Jean-Marie, in qualità di Delegato del Santo Padre Papa Benedetto XVI - che ho 
avuto la gioia di incontrare alcuni mesi fa con lei a Roma - questa bella medaglia. 
Mi commuove, è la medaglia del “Buon Samaritano”, quello che tutti noi dovremmo 
essere verso gli altri… 
Io non sono alla ricerca di medaglie, non sono alla ricerca di applausi… sono alla 
ricerca di carità, di opere di carità, di gocce di carità per aiutare i nostri poveri. 
Grazie per questo pensiero a me riservato, ringrazi il Papa, prendo questa medaglia 
con tanta gioia dalle vostre mani e mi faccio solo “ambasciatore” a nome di tutti i 
soci e benefattori della nostra associazione, sì, perché senza di loro, i nostri grandi 
“tesori” sono loro… senza di loro e i loro sacrifici queste belle opere fondate in 
Africa, Italia e India non ci sarebbero”.

** 1 anno fa alla presenza di Marco e della sua famiglia, venivano inaugurate 
ufficialmente e consegnate (dopo alcuni mesi di lavori) le CASETTE donate alle famiglie 
di Therese e Marcellin in Cameroun-Africa. Alla presenza del nostro amatissimo Mons. 
Adalbert (Vescovo Emerito di Mbalmayo) venivano benedette e consegnate queste due case, che sono “il frutto - come ha detto Marco nel 
saluto iniziale durante la breve cerimonia - della generosità dei benefattori della nostra Associazione che hanno raccolto il vostro grido 
di aiuto! Un grido giusto, quello fatto da voi care famiglie, un grido umile e senza pretesa alcuna… Chiedo che questa preghiera, 
questa benedizione, caro Vescovo Adalbert, scenda su queste case, su queste famiglie, su questo villaggio ma anche su tutti coloro che 
hanno aiutato a costruirle con amore e generosità”.

La PANDEMIA 
vissuta nelle nostre OASI

Cari amici, grazie alla vostra generosità ed agli sforzi intrapresi 
dai nostri preziosi volontari, in Italia e all’Estero, abbiamo 
potuto aiutare anche nel mese di giugno i più poveri tra i 
poveri… Abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto per poter 
sollevare le sofferenze di tante persone che bussano alle nostre 
porte. Grazie a tutti!
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L’OSPEDALE ACCOGLIE LE ATTREZZATURE!
** Lo scorso mese ci siamo fatti voce delle volontà di Marco che, in occasione del suo 45° compleanno, ci ha chiesto di non pensare a 
“regali” per sé ma di preoccuparci degli altri, soprattutto degli ultimi, chiedendoci (con piena libertà!) un gesto concreto per i poveri 
che lui tanto ama e per i quali spende le sue energie non con parole ma con testimonianza vera. 
I nostri piccoli doni sono arrivati, tu caro Marco, li hai consegnati all’Opera che li ha trasformati subito nell’acquisto in queste 
due importantissime MACCHINE PER L’OSSIGENO per l’Ospedale di Zamakoe. Queste macchine (spesa complessiva 1.000 euro) 
trasformano l’aria in ossigeno che poi viene subito somministrato ai malati con la mascherina e quindi salvano le vite senza la necessità 
di avere le bombole di ferro contenenti ossigeno e difficilmente recuperabili in Africa. Grazie per questo gesto! Nuovamente ripetiamo, 
unanimi, che Dio ti conceda lunga vita e grazie perché ci aiuti nella grande missione della carità che ci unisce a Gesù e Maria.

** Il nostro Ospedale “Notre Dame de Zamakoe” 
è situato nel villaggio di Zamakoe che, con altri 
5-6 villaggi, fa parte della Parrocchia di “San 
Giuseppe di Efulan” affidata alle cure pastorali 
dei Padri Carmelitani. 
Nel mese di novembre 2019 il Rev.mo Padre 
Provinciale dell’ordine, proveniente dalla 
Germania ed in visita alla sua comunità, ha 
voluto far visita anche all’Ospedale. Da questa 
visita, frutto dell’amore per i poveri, ci ha fatto 
una richiesta: “Cosa vi può servire?” La risposta 
del medico è stata: “Sarebbe bello completare il 
nostro laboratorio esami con un apparecchio per 
gli esami del sangue che dia la possibilità della 
formula ed altri parametri proprio per dare un 
servizio completo ai poveri e ai malati”. 
Tornato in Germania Padre Günter non si 
è dimenticato della richiesta a lui fatta in 
Cameroun e, con la generosità di una famiglia 
benefattrice, ha inviato la somma al nostro 
Ospedale proprio per l’acquisto di questa 
preziosissima MACCHINA PER GLI ESAMI 
DEL SANGUE. Siamo felici di questo grande 
dono e vogliamo dire grazie! Ecco la macchina 
che aiuterà tante persone…

Ospedale di Zamakoe
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PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50

c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Progetto “KIT SALVAVITA” 
Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, della sete, 
l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di tanti bambini come questi 
che si sono presentati nelle nostre strutture in Africa è appeso ad 
un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un “kit salvavita” 
garantiremo ad ogni bambino malnutrito, preso in carico nelle 
nostre strutture, il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM

c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

ASSEMBLEA DEI SOCI DI OASI
Durante l’annuale Assemblea Generale dei soci della nostra OASI Mamma dell’Amore ONLUS, 
tenutasi sabato 20 giugno, i soci erano chiamati anche a rinnovare le cariche istituzionali giunte a fine 
mandato. I soci presenti all’Assemblea, tenutasi presso la nostra sede di Paratico, hanno provveduto a 
nominare il Presidente dell’Associazione per il prossimo triennio (2020-2023). 
Con la presente abbiamo la gioia di comunicare che i soci di Oasi hanno riconfermato Elena alla guida 
della nostra ONLUS per i prossimi tre anni. Questo è un segno di continuità ed è un chiaro segnale di 
riconoscenza a Elena anche per premiare l’ottimo lavoro-missione svolto a favore dei progetti ad utilità 
sociale sul territorio.
Con questo nuovo mandato i soci affidano al Presidente due cose in particolare: la prima, rinforzare 
l’aiuto alle famiglie con disagio, al momento “Oasi”, direttamente o aiutando altre realtà, aiuta oltre 250 
famiglie ogni settimana; la seconda, andare avanti per concretizzare - dopo la risposta della parrocchia di Paratico con la quale eravamo in 
trattative per acquistare una loro struttura, risposta negativa all’acquisto perché “preferiscono vendere ad una attività edile commerciale” - la 
realizzazione del “Villaggio della Gioia per gli anziani” e rispettivi servizi alle loro famiglie. 
Per questi progetti sono stati nominati due delegati che aiuteranno il Presidente nelle varie mansioni e sono Laura L. e Marco F. 
Tutti, soci e simpatizzanti, sono invitati a sostenere i progetti in base alle proprie possibilità e ricordiamo che anche la disponibilità del tempo, 
per attività di volontariato, è preziosa e serve per facilitare i servizi offerti. 
A nome di tutti noi gli auguri di ogni bene al Presidente per un buon “lavoro-missione” ricco di frutti di carità ed estendiamo questo augurio a 
tutti i collaboratori di “Oasi”.

Elena dal Ministro in Cameroun

Progetto POZZI e BAGNI in India
Chi desidera può sostenere la realizzazione di pozzi per dare acqua 
ai poveri villaggi di Khammam in India. Vi informiamo che per la 
trivellazione di un pozzo servono 500 euro. 
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive, 
il progetto è in corso di realizzazione e può essere sostenuto con un 
contributo di 250 euro.

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO
Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che 
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono 
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi 
alimentari di prima necessità.

Progetto ADOZIONI a DISTANZA 
Attraverso la nostra Associazione puoi adottare a distanza un bambino 
che vive nelle missioni in Africa, India e Medio Oriente. Il contributo 
annuale richiesto per un’adozione a distanza è di euro 170. Per motivi 
organizzativi e di gestione, l’Associazione ha deciso di optare per due 
soluzioni di pagamento: semestrale o annuale. La durata minima delle 
adozioni è di almeno due anni. Chi è interessato può chiedere la scheda 
contattandoci.

OASI IN EUROPA - ITALIA
UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS 
Parrocchiali e da FAMIGLIE in difficoltà residenti a Paratico e paesi limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate 

che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 250 famiglie appoggiate alle 
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:
pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, biscotti, scatolame (tonno, pomodoro, piselli, 

fagioli e legumi vari), latte in polvere, biscotti, omogeneizzati e pannolini per bambini.
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PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50

c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Progetto “KIT SALVAVITA” 
Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, 
della sete, l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di 
tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture 
in Africa è appeso ad un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un
“kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino
malnutrito, preso in carico nelle nostre strutture,
il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA
c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM

c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

Cari amici, la vostra generosità ci è davvero indispensabile
per proseguire la nostra OPERA di aiuto ai più poveri tra i poveri vicini e lontani.
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI VOI!
Potete aiutarci servendovi del c/c postale n. 22634679
oppure c/c bancario con iban IT43X0843754220000000007355
intestando a ASSOCIAZIONE OASI MAMMA DELL’AMORE ONLUS
Per donazioni dall’estero e on-line: http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp,
vi ricordiamo che le donazioni fatte su questi conti sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Un nuovo progetto solidale a favore dei progetti OASI! 
Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno 
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi 
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando 
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore 
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare. 

Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:
BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio

BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19

TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre, 18

ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c 

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:
SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

Un progetto solidale a favore dei progetti OASI!

      Iniziative LUGLIO-AGOSTO 2020
                   un'estate in compagnia e solidale con il 

  “BUON APPETITO” SOLIDALE
 pro Villaggio della Gioia di Paratico

LUGLIO 
domenica 12-lug ore 12,30 PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)

le prenotazioni si chiudono mercoledì 8 luglio
domenica 26-lug ore 19,30 PIZZATA (pizza gusto a vostra scelta da dire durante la prenotazione) 

le prenotazioni si chiudono mercoledì 22 luglio

AGOSTO
domenica 9-ago ore 12,30 PRANZO (antipasto, primo, secondo e dolce)

le prenotazioni si chiudono mercoledì 5 agosto
sabato 15-ago ore 19,30 PIZZATA (pizza gusto a vostra scelta da dire durante la prenotazione) 

le prenotazioni si chiudono mercoledì 12 agosto

Importante PRENOTARE entro:

    PER ORGANIZZARE AL MEGLIO VI CHIEDIAMO DI 
  TELEFONARE (oppure wzap) AL NUMERO 333 30 45 028
    SEMPRE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ 

LE INIZIATIVE SI SVOLGERANNO A FAVORE DEL NUOVO PROGETTO 
"VILLAGGIO DELLA GIOIA" A PARATICO PER GLI ANZIANI SOLI E MALATI 
E SARANNO AD OFFERTA LIBERA IN BASE ALLA VOSTRA GENEROSITÀ

LE INIZIATIVE BENEFICHE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI AMBIENTI DELLA 
NOSTRA SEDE "OASI MAMMA DELL'AMORE" A PARATICO (VIA GORIZIA, 30) 
NEL RISPETTO DELLE NORME E, APPLICANDO ANCHE PRESSO LA NOSTRA 
SEDE LE DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO COVID19, I POSTI SONO LIMITATI

VI ASPETTIAMO!

Progetto FAMIGLIE 
Chi desidera può sostenere 

le famiglie disagiate che 
l’associazione aiuta donando 

l’equivalente di un buono spesa (da 
20 euro) che permette l’acquisto di 
generi alimentari di prima necessità.


