
Che cosa devi fare?
Prendi una scatola da scarpe e mettici dentro:

1 cosa calda o utile
(guanti, sciarpa, cappellino, maglione, calze 
pesanti, borraccia termica, torcia ricaricabile a 
manovella, scaldino da alpinismo per scaldare le
mani 12 ore, powerbank, cavo multipresa (con 
miniusb, microusb…) per ricarica cellulari, luci 
per bicicletta, fasce catarifrangenti, piccola 
borsa tracolla…)

1 cosa golosa
(che non sia deperibile a breve o da cucinare)

1 passatempo
(mini gioco da tavola: backgammon, 
scacchiera…, mazzo di carte, quadernetto o 
block-notes con penna…)

1 prodotto per la cura personale
(saponetta con scatola portasapone, piccolo 
shampo/bagnoschiuma, salviette lavamani, 
rasoio, mascherine chirurgiche, disinfettante 
mani, profumo, deodorante, colluttorio non 
alcolico, trousse)

1 biglietto gentile…
perché le parole valgono anche più degli 
oggetti!
Sarà la cosa che scalderà di più il cuore di chi 
aprirà la vostra scatola quindi sbizzarritevi 
magari con un disegno, meglio se di un 
bambino
Prima di chiuderlo nella scatola fate una foto e 
mandatecela!

L’importante è segnare in un angolo della scatola a chi avete 
pensato di destinarla

• R – Persone senza dimora assistite dalla Ronda e nei dormitori comunali
• D – Donne in stato di difficoltà
• B – Famiglie bisognose con bambini (aggiungete M o F e fascia di età)

Punti di raccolta: in BORGO Sabato 19 alle S. Messe 17.00 e 18.30

       In CENTRO  Domenica 20 alle S. Messe 9.30-11.00

Che la scatola NON contenga:
• indumenti USATI (accettatela lo stesso, ma mettetela da parte e fate un segno, verrà distribuita quando 

le regole anticovid lo permetteranno)
• cibo con scadenza a breve
• alcool e strumenti affilati
• Se siete in difficoltà a portarci le scatole raccolte contattateci, cercheremo un volontario che le venga a 

prendere
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