PROGETTO PASQUA 2013

“ IL TUO UOVO DI PASQUA PENSANDO AI POVERI CHE SONO TRA NOI”

Carissime Fraternità dell’OFS Lazio,
in occasione delle prossime festività Pasquali la Fraternità “don Tonino Bello”, a seguito
dell’Assemblea regionale del 26 Gennaio scorso, è lieta di condividere con voi il progetto Uova di
Pasqua per i poveri.
L’idea tende a sensibilizzare le comunità delle varie Parrocchie francescane e non, e dare un valido
contributo per le esigenze dei poveri locali. Può rappresentare inoltre una comune iniziativa per la
presenza e visibilità dell’OFS sul territorio.
Visto l’esito estremamente positivo già ottenuto dalla Fraternità “don Tonino Bello” durante la
Pasqua 2012 con la distribuzione di uova di pasqua, il cui ricavato è stato devoluto, fatte salve le
spese, interamente al Parroco che ha provveduto in modo oculato alle esigenze dei bisognosi, si è
pensato di estendere a tutte le fraternità che lo desiderano l’iniziativa in questione.
La proposta è facilmente replicabile viste le possibilità organizzative legate alla vasta conoscenza
nel settore dolciario a livello nazionale di un nostro confratello della Fraternità “Don Tonino Bello”
che ha già provveduto ad organizzare l’esperienza del 2012 precedentemente citata.
In concreto, l’organizzazione dell’evento sarà seguito dalla Fraternità “don Tonino Bello” secondo
le modalità che seguono:
- contatti con l’industria dolciaria fornitrice delle uova. Le specifiche sono: uovo di 500 grammi, di
puro cioccolato italiano al latte (pari al 31% del totale) e fondente (superiore al 50% del totale). Il
costo è pari a 5 Euro ad uovo e potrà essere ridistribuito alle proprie comunità parrocchiali con un
offerta minima di 10 euro. È importante durante la distribuzione evidenziare “offerta minima” e non
vendita;
- curare la distribuzione delle uova previa richiesta da parte delle fraternità. Una volta verificato il
numero delle unità richieste si possono individuare vari punti di distribuzione. Per esempio nei vari
settori con le fraternità vicine;
- far personalizzare la confezione inserendo il logo dell’OFS Regionale e un breve messaggio di
gioia.

Segue la scheda tecnica con le indicazioni per effettuare l’ordine. Si prega di reinviare il modulo:
- per e-mail
- o per fax

mastrogiovannic@libero.it
06 -78345569

ENTRO e NON OLTRE il 15 FEBBRAIO
Un fraterno salute di Pace e Bene !

Il Ministro Regionale OFS Lazio
Bruno Tomarelli

“UN UOVO PER I POVERI”

MODULO DI ADESIONE

INDIRIZZO (dove dovrà essere effettuata la consegna)

Nome e N° Telefono del referente

Data di consegna (circa)

N° di cartoni LATTE

N° di cartoni FONDENTE

N.B.

Ogni cartone contiene n° 6 Uova da 500 grammi
Minimo di consegna 144 uova (24 cartoni)
Qualora la necessità della fraternità fosse inferiore a n° di 144 uova (24 cartoni) la consegna sarà
abbinata alla fraternità più vicina.
Il termine ultimo per la richiesta è fissata per il 15 FEBBRAIO
Ad operazione conclusa entro il 26 MARZO il pagamento sarà effettuato sul C/C bancario
intestato a: ASS. ATTIVITA’ ONLUS OFS LAZIO
ENTE LOCALE CONSIGLIO OFS LAZIO
Codice IBAN: IT27 X033 5901 6001 0000 0067 199

Per ulteriori informazioni e chiarimenti il riferimento è:
Il sig. Pino Bucci cell. 339-86 35 607

