
Ai Carissimi Amici, 
saremo felici di ritrovarVi in occasione della ormai consueta 
e tradizionale cena di solidarietà per scambiare con Voi gli 
auguri per il vicino Natale  e, come ogni anno,  per 
aggiornarVi sulle nostre iniziative e sui programmi futuri.  
Con il ricavato delle scorse edizioni è stato realizzata la 
costruzione della scuola primaria presso il centro 
missionario della diocesi di Lubefu (R.D. del Congo), 
inaugurato da Michele ad ottobre 2015.  
 

 

 
 

Il prossimo progetto prevede il completamento 
dell’arredamento della scuola e la ristrutturazione del vicino 
orfanotrofio. 

 
A fine serata avremo il piacere di renderVi partecipi alla 
distribuzione di simpatici premi messi in palio dai 
generosi collaboratori della serata. 
 
Arrivederci a presto ! 

 
 

La Fondazione Pura Gratuità e i bambini di Lubefu 
Ringraziano 

 
Hanno inoltre contribuito alla realizzazione della 

serata: 
 

 Ristorante Pizzeria AL TIGLIO – Bavaria di Nervesa (TV) 

 Centromarca Banca Cred. Coop. – Treviso (TV) 

 Pizzeria “Da Carla” vl. Felissent – Treviso (TV) 

 SPECIALINGRANAGGI di Ugo Morello & C. - Ponzano 
Veneto (TV) 

 TENUTA S. GIORGIO – Maserada (TV) 

 WEISS Viaggi – Spresiano (TV) 

 Radio Tv 2000 Srl – Via Lichieri, 166/B – Spresiano (TV) 
 
 

 

 

VISITATECI SUL NOSTRO SITO WEB 

www.puragratuita.it 

 

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 

“Pura Gratuità Onlus” 

 

 

 

http://www.puragratuita.it/


 

Menù Cena 

 

 Antipasto della casa 

 Primi piatti: 

Pasticcio di  radicchio trevisano 

Risotto alla parmigiana 

 Secondo piatto: 

Spezzatino con polenta 

 Contorni di stagione 

 Dolce della casa  

 Bevande e caffè inclusi 

 

Prezzo a persona: € 28,00 

 

(È gradita la prenotazione) 

 

 

 
 

 

Gli Amici della Fondazione 

“Pura Gratuità” 

 

con la collaborazione 

della Parrocchia SS. Trinità di Spresiano 

 

si ritroveranno insieme per la tradizionale 

“  CENA  DI  SOLIDARIETÁ   ” 

Alla rinomata Pizzeria Ristorante 

A L    T I G L I O 

Bavaria di Nervesa della Battaglia (TV) 

Via degli Artiglieri n. 10  -  tel. 0422/882150 

Venerdì 27 novembre 2015 ore 20.00 

Per informazioni e prenotazioni cena: 

Michele Chiarolanza:  tel. 0422/887432 – 333/3402931 

Riccardo Liguori:  tel 348/8035204 


