
M  E  N  U’   C E N A 

 
A n t i p a s t o della casa 

 

 P r i m i: risotto al radicchio e 
Tortelli con porcini e ricotta affumicata 

 

 Secondo: arista di maiale con patate 

al forno 

 

 Bevande: Vino Bianco e Rosso 
 

 Dolce:  panettone  – caffè   

 
B U O N  A P P E T I T O 

 

 

 

 

Il più debole sia al centro della casa, il più piccolo ed il 
più vecchio siano i più amati 

 

 
A fine serata avremo il piacere di renderVi partecipi alla distribuzione di 
simpatici premi messi in palio dai generosi sostenitori della serata. 

 
Per informazioni e prenotazione cena 

Michele  Chiarolanza  te. 0422 88 7432-338 3402931 
Maria Teresa 335 8201499  - 0422 416611 

 
 
 

 
 

25° Anno della Fondazione 

Gli Amici della Fondazione 

“Pura Gratuità” 

 

si troveranno insieme per la tradizionale 

 

“ CENA  DI  SOLIDARIETA’ ” 

Mercoledì   17   gennaio 2018  alle 20:30 
Alla   rinomata   Pizzeria   Ristorante 

A  L    T  I  G  L  I  O 

Bavaria di Nervesa della Battaglia (TV) 
Via degli  Artiglieri n.10 – tel0422/882150 

 
 

“ Se basta una parola non occorre un discorso”. 

 
 



Saremo felici di ritrovarVi in occasione della ormai consueta 
 e tradizionale cena di solidarietà  per aggiornarVi sulle nostre  
iniziative e sui programmi futuri. Vi porteremo anche i  
saluti e i ringraziamenti  dei nostri missionari. 
Il ricavato della serata sarà interamente utilizzato per il 
completamento di n. 5 progetti in corso: 
 

 LUKALA Congo: Casa di Accoglienza Minori; 

 SAN CLEMENTE  Matadi Congo: Sportello farmaceutico; 

 KIMAYALA Congo: n. 2 nuove aule scuola primaria per 120 scolari e 

servizi igienici; 

 N’SANDA Matadi Congo: Scuola primaria per 240 scolari e ufficio del 

direttore; 

 CHANGARAWE Mafinga Tanzania: Ambulatorio analisi 

 
               Scuola primaria                  Sportello farmaceutico 

 
            Una delle 2 aule scuola primaria                 Servizi igienici 

 
           Ambulartorio Analisi               Casa accoglienza da iniziare 

 

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione della serata: 

 Ristorante Pizzeria AL TIGLIO 

 Tenuta S.Giorgio  di Maserada  TV 

 Special ingranaggi di Ugo Morello  & C. Ponzano TV 

 WEISS  Viaggi di Spresiano TV 

 Radio TV 2000  Spresiano  TV 

 Pizzeria  “Da Carla”   Viale Felissent  Treviso  

 

 

Il bene che fai verrà domani dimenticato non importa,fa’ il bene. 

 
NB. Il 50%  della quota  di partecipazione (costo della cena) viene devoluta, dal titolare del 

ristorante LEONARDO, alla iniziativa.    Grazie di cuore 

“PURA GRATUITA”   va intesa non come una cosa già realizzata,  ma come una 

meta e traguardo  da raggiungere da tutti i suoi membri.                          

www.puragratuita.it / info@puragratuita.it 

 Pura Gratuità Onlus 
 

       Sostienici con il 5 x mille 
C.F. 94125080260 

 

    con il contributo di         BANCA DELLA MARCA  SPRESIANO 

Conto corrente :  IBAN  IT81Y0708462110014001501913 

http://www.puragratuita.it/

