
Cari amici,

Durante la settimana del DONACIBO, nelle 76 scuole che hanno aderito all’iniziativa in Brianza, 
sono stati raccolti in totale 13.650 kg  di alimenti. 
Con il cibo da voi devoluto sarà possibile assistere numerose famiglie che si trovano in         
condizioni di di�coltà e di povertà estrema. 
Ad oggi assistiamo 205 famiglie (circa 800 persone) distribuite in diversi paesi della Brianza, 
grazie all’opera gratuita di 400 volontari che portano loro ogni due settimane gli alimenti 
raccolti.

GRAZIE!

In molte scuole ci è stato chiesto:

Perché lo fate?
Lo facciamo perché grazie a questo gesto noi riscopriamo che la legge della vita è il donare 
gratuitamente, la stessa gratuità che in qualche modo avete sperimentato partecipando al 
Donacibo. Per questo motivo proviamo a condividere la fatica che pesa sulle spalle di chi         
attraversa una situazione di grave bisogno, semplicemente standogli accanto.

Come possiamo aiutare e partecipare al Banco?
Il Banco di Solidarietà “Madre Teresa” ha incessantemente bisogno di aiuto: la costante necessità 
delle famiglie indigenti impone infatti di reperire in maniera continuativa gli alimenti di sostegno.
Potete sostenere la raccolta degli alimenti in due modalità:

Vi invitiamo anche a partecipare al Banco come volontari, aiutandoci nella gestione del magazzino, 
nella preparazione dei pacchi, nella consegna degli alimenti…
Per prendere parte al Banco di Solidarietà Madre Teresa visitate il nostro sito: www.bancomadreteresa.org.

Grazie ancora perché anche con il vostro contributo è possibile continuare questo gesto di carità 
tanto importante per chi riceve l'aiuto, ma anche e soprattutto per chi vi partecipa.

Il Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus

Per maggiori informazioni: Maddalena De Fazio (tel: 339-7342349, segreteria@bancomadreteresa.org)

diventando una  “Famiglia Solidale” del Banco,  facendo cioè una spesa, una volta al mese, 
per una famiglia bisognosa.
Alcuni volontari passeranno a ritirarla l’ultimo sabato del mese da casa vostra per consegnarla 
alle persone assistite. 
Per maggiori informazioni contattare 
Piero Scapinello, tel: 339-2335827, mail: famigliesolidali@bancomadreteresa.org

destinando il vostro 5XMILLE al ”Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus” 
indicando il codice fiscale 91097670151 nella dichiarazione dei redditi. 
Il vostro contributo sarà impiegato per acquistare gli alimenti a sostegno degli assistiti.
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