
COL PATROCINIO

S.O.S. 
LE ASSOCIAZIONI CARNATESI 

DEL VOLONTARIATO, CULTURA E SPORT

CERTE DELLA SOLIDARIETÀ DEI CITTADINI

o

RACCOLTA di
a sostegno del Comune di S. 

 

M
tende da 4/5/6 posti, brandine, lettini, lenzuola, cuscini;

Alimentari
scatolame vario, pasta, 

miele, caramelle,

Altro materiale utile
pile, macchinette caffè, 
rinfrescanti, carta igienica, 
spazzolini, sapone, saponette, cotton fioc, deodoranti, 
con le pile, libri, giornalini, 
palloni, album da disegno, penne, matite, pastelli,

O

COL PATROCINIO DEL COMUNE DI CARNATE

 

 TERREMOTO
LE ASSOCIAZIONI CARNATESI 

DEL VOLONTARIATO, CULTURA E SPORT
 

CERTE DELLA SOLIDARIETÀ DEI CITTADINI

organizzano una 

RACCOLTA di  MATERIALE
a sostegno del Comune di S. Felice sul Panaro

Materiale urgente 
ende da 4/5/6 posti, brandine, lettini, lenzuola, cuscini;

Alimentari  di lunga conservazione
, pasta, riso, olio, aceto, vino, pepe, sale, zucchero, caffè

miele, caramelle,etc. (No acqua per il momento

ltro materiale utile  
 tovaglioli, bicchieri, fazzoletti di carta, salviettine

carta igienica, pannolini per bambini e non, borotalco,
spazzolini, sapone, saponette, cotton fioc, deodoranti, antizanzariere

giornalini, giochi di gruppo, giochi vari per i più piccoli come 
penne, matite, pastelli, gomme, pongo, et

Offerte in denaro 

DEL COMUNE DI CARNATE 

TERREMOTO  
LE ASSOCIAZIONI CARNATESI  

DEL VOLONTARIATO, CULTURA E SPORT 

CERTE DELLA SOLIDARIETÀ DEI CITTADINI  

MATERIALE  
Felice sul Panaro (MO) 

ende da 4/5/6 posti, brandine, lettini, lenzuola, cuscini; 

servazione 
sale, zucchero, caffè, 

per il momento) 

fazzoletti di carta, salviettine 
borotalco, dentifricio e 

antizanzariere che funzionano 
giochi vari per i più piccoli come 

etc. 



S.O.S. TERREMOTO  

PUNTI DI RACCOLTA  

sala ex mensa scuola secondaria 
entrata da Via Italia e Via Pace 

 

dal 9 al 22 giugno 
orari: 

Feriali: 15.00 – 19.00 

Sabato e domenica: 9.30-12.30 - 15.00-18.00 
 

Quartiere Stazione 
 

Ritiro del materiale durante tutta la festa del quartiere o 
c\o la sede dell’Ass. Quartiere Stazione (zona giardinetti) 

 

Quartiere Passirano 
 

dal 18 al 22 giugno 
 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ritiro del materiale presso la sede dell’Ass. Quartiere Passirano 

 

Certe del contributo e della solidarietà che i cittadini carnatesi 
hanno sempre dimostrato nei momenti del fabbisogno, vi 

aspettiamo. 

l’organizzazione rimane sempre a vostra disposizione in 
qualsiasi momento, per chiarimenti o informazioni  

tel. al 334-1300647 


