EMMEPIU’Supermercati a sostegno di

DUE RUOTE
DI BONTA*
I supermercati EmmePiù e il CicloClub di
Fiano Romano hanno organizzato una lotteria di beneficenza con la bicicletta realizzata in pezzo unico dalla ditta Milani e
donata al Santo Padre. Il ricavato
della lotteria andrà a sostenere il
progetto Caritas per l’apertura di
un centro di socializzazione e incontro per bambini sito in Via Venafro 26 - Roma.

*

PUOI VINCERE LA “PAPA–BIKE”

La vendita dei biglietti per partecipare all’estrazione finale del 09.10.2015 avverrà nel punto
vendita Emmepiù di Fiano Romano dal 08.03.2015 al 04.10.2015 e in occasione delle gare ciclistiche organizzate nell'ambito del Circuito Emozione Bici, secondo il seguente calendario:
• 08.03.2015
• 19.04.2015
• 26.04.2015
• 28.06.2015
• 13.09.2015

Granfondo Città di Tolfa
Granfondo La Garibaldina
Granfondo Città di Forano
Granfondo Terminillo Marathon
Granfondo Valle del Tevere

L’estrazione finale è prevista il 09.10.2015 a Fiano Romano
nell’ambito della cerimonia di premiazione
organizzata dal Ciclo Club Fiano Romano
Per info e dettagli: www.emozionebici.it
www.cicloclubfianoromano.it
In collaborazione con:

*

IL NOSTRO PROGETTO
per Via Venafro

I giovani sono risorse irrinunciabili per qualsiasi società, e non vanno lasciati a se
stessi ma protetti ed educati. Da diversi anni la Caritas di Roma ha attivato un Centro,
sito in Via Venafro 26 - Roma, che accoglie ogni giorno ragazzi e ragazze in situazioni
di difficoltà ed emarginazione, italiani e stranieri.
In alcuni locali della struttura, è in programma l’apertura di
un centro di socializzazione e incontro, rivolto a bambini
e adolescenti di famiglie residenti nel
quartiere che si trovano prive di risorse
economiche e di una rete relazionale
che li supporti.
Il progetto prevede, oltre la riqualificazione degli spazi interni ed
esterni, l’organizzazione di attività
ludiche e ricreative come laboratori artistici, giochi di gruppo, cineforum, soprattutto nel periodo
di chiusura estiva delle scuole.

*

Aiutaci anche tu a realizzarlo.

CONTINUA AD AIUTARCI

DESTINANDO IL TUO 5XMILLE A CARITAS ROMA PUOI SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, CURA
E PREVENZIONE A FAVORE DI CHI HA PIÙ BISOGNO. UN PICCOLO GESTO CHE DIVENTERÀ CONCRETO.

LA TUA FIRMA LASCERÀ IL SEGNO

NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INDICA IL NOSTRO CODICE FISCALE: 97 79 74 30 580
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