Siamo già a un quarto della strada!

LA BUONA STAMPA
In memoria dell'amico Mario Palmaro L'Associazione San Giuseppe è stata costituita il
23 marzo 2014 e ha come scopo di provvedere al
sostentamento economico con un vitalizio
mensile alla famiglia dell'amico Mario Palmaro
che ci ha lasciati il 9 marzo 2014. L'Associazione
è composta da tre amici di Mario: Alessandro
Gnocchi, Fabio Trevisan, Giovanni Zenone. Sono
Soci Sostenitori tutti i donatori e ricevono la
newsletter con le informazioni dell'andamento
dell'attività.
Fino ad ora in poco meno di un mese abbiamo raccolto 110mila euro che
hanno costituito un fondo che versa un mensile alla famiglia di Mario. Il
totale da raccogliere per lo scopo è 480mila euro, in modo da garantire alla
numerosa famiglia di Mario il sostentamento sino alla fine degli studi dei suoi
quattro bambini.
Le donazioni per questo scopo statutario vanno fatte attraverso questi
quattro canali:
Con bonifico bancario sul conto corrente bancario della BCC Valpolicella
Benaco IBAN IT33V0831511701000010010691 intestato a Associazione San
Giuseppe con causale “Per famiglia Palmaro”
Con bollettino di conto corrente postale sul c/c 1013008808 intestato a
Fede e Cultura Associazione con causale “Per famiglia Palmaro”
Con carta di credito o Paypal andando alla
pagina http://sangiuseppeassociazione.blogspot.it/2014/04/sosteniamo-lafamiglia-palmaro.html o sul conto

paypal sangiuseppeassociazione@gmail.com . Per le donazioni continuative
vi chiediamo la carità di farle con bonifico e non con carta di credito perché
le commissioni bancarie sulla carta di credito sono molto elevate.
Con una donazione a mano consegnando il frutto della vostra generosità
presso Fede & Cultura viale della repubblica 15 37126 VERONA.
Per contattare l'Associazione San Giuseppe scrivi alla
mail sangiuseppeassociazione@gmail.com oppure telefona a Fede & Cultura
allo 045-941851.
Per chi ha fatto già donazioni - I generosi amici che già hanno fatto una o
più donazioni riceveranno notizie dell'andamento di quest'opera via mail. Chi
avesse fatto la donazione tramite bonifico o conto corrente postale non
riceverà una mail fino al momento nel quale non ce la comunicherà
appositamente o non si iscriverà alla newsletter dell'Associazione San
Giuseppe alla
pagina http://c3g9b.s51.it/frontend/forms/Form6.aspx?idList=2 o
mandandoci una comunicazione alla
mail sangiuseppeassociazione@gmail.com .

Dio vi ricompensi per la generosità compiuta nel segreto!
È disponibile il catalogo Fede & Cultura 2014, richiedilo !
www.sangiuseppeassociazione.blogspot.it

Ci aiuti a produrre e diffondere la Buona Stampa con una donazione andando alla pagina
http://www.fedecultura.com/donazioni.php
Ne abbiamo bisogno!
Fede & Cultura - Viale della repubblica, 15 37126 VERONA
www.fedecultura.com

