
Ai Carissimi Amici, 
saremo felici di ritrovarVi in occasione della orma i consueta 
e tradizionale cena di solidarietà per scambiare co n Voi gli 
auguri per il vicino Natale  e, come ogni anno,  pe r 
aggiornarVi sulle nostre iniziative e sui programmi  futuri.  
 
Con il ricavato delle scorse edizioni è stato compl etato 
l’orfanotrofio di Lubefu (Congo) nel mezzo della fo resta 
tropicale (vedi foto qui sotto) 
 

 
 

Il prossimo progetto sarà realizzato presso il Cent ro 
missionario Madre Laura di Lukala - Diocesi di Mata di 
(Congo) e prevede la costruzione di un fabbricato d a adibire 
a primo centro accoglienza per bambini in età scola re. 
 

 
 

A fine serata avremo il piacere di renderVi parteci pi 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 e  Lukala 
Ringraziano 

 
Hanno inoltre contribuito alla realizzazione della 

serata: 
• Trattoria BANDIERA– Bavaria di Nervesa (TV) 

• CENTROMARCABANCA Banca Credito Cooperativo – Treviso   

• Pizzeria “Da Carla” viale Felissent – Treviso (TV) 

• SPECIALINGRANAGGI di Ugo Morello & C. - Ponzano Veneto   

• TENUTA S. GIORGIO – Maserada (TV) 

• WEISS Viaggi – Spresiano (TV) 

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

 
 Vi informiamo che grazie al Vostro sostegno e al preziosissimo 

contributo della signora Carlina Dalla Torre, oggi non più con noi e che qui 

ricordiamo, abbiamo completato la ristrutturazione dell’orfanotrofio e della 

scuola materna presso il centro missionario a Lubefu nel centro della foresta 

tropicale nella Repubblica Democratica del Congo.  

Con questa manifestazione andremo a sostenere un nuovo progetto 

riguardante la realizzazione di un’ambiente a cielo aperto dove si 

accoglieranno i bambini che non sono abituati a vivere in costruzioni chiuse e 

in collettività. 

Questa struttura nasce quindi dall’idea di insegnare ai bambini le prime 

regole di vita sia singolarmente che in comunità con la distribuzione di pasti, 

e di vestiario, fornendo cure mediche in caso di bisogno e tanto altro ancora, 

per poi iniziare con la costruzione di una vera e propria scuola 

Certi di averVi al nostro fianco in questo nuovo progetto, Vi ringraziamo di 

cuore. 
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       Sostienici con il 5 x mille 
C.F. 94125080260 

 

CENTROMARCABANCA TREVISO 

Conto corrente :  IBAN: IT61B 08749 12001 014000770024 



 

 

Menù CenaMenù CenaMenù CenaMenù Cena    

    

� Antipasti Antipasti Antipasti Antipasti     

Affettati misti    

� Primi piatti:Primi piatti:Primi piatti:Primi piatti:    

Pasticcio di  verdure 

Risotto ai funghi 

� Secondi piatti:Secondi piatti:Secondi piatti:Secondi piatti:    

Pollo con patate    

� Dolce Dolce Dolce Dolce     

� Bevande e caffè inclusiBevande e caffè inclusiBevande e caffè inclusiBevande e caffè inclusi    

    

Prezzo a persona: € 28,00Prezzo a persona: € 28,00Prezzo a persona: € 28,00Prezzo a persona: € 28,00    
 

(È gradita la prenotazione)(È gradita la prenotazione)(È gradita la prenotazione)(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   ” 

presso 

TRATTORIA BANDIERA 
Bavaria di Nervesa della Battaglia (TV) 

Via Castel di Sotto n. 23  -  tel. 0422/776301 

Venerdì 25 novembre 2016 ore 20.00 

Per informazioni e prenotazioni cena: 

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

Riccardo Liguori:  tel 348/8035204 


