
RACCOLTA FONDI 
PER MENSE 
SFOLLATI 
 

Carissimi, 

scrivo questo messaggio per presentare 
ufficialmente una proposta che abbiamo 
condiviso fin'ora con alcuni associati e amici.  

 Come Centro CiSEI, insieme ad alcuni GAS locali, associazioni, privati cittadini e 
chiunque altro voglia unirsi a noi in qualsiasi momento, vogliamo raccogliere più fondi 
possibili per sostenere le mense ancora aperte nei Comuni dove gli sfollati trovano 
riparo durante i pasti.  

 Le temperature si abbassano ogni giorno di più e dove le mense sono ancora 
aperte queste sono un riparo importante e un'occasione per riprendere le forze.  

 Ci è giunta richiesta da più parti, in particolare di frutta e verdura fresca. A partire da 
questo vogliamo quindi invitarvi a sostenere questa raccolta fondi.  

 Come CiSEI ci impegniamo a promuovere e gestire la raccolta che sarà effettuata 
inviando tramite IBAN un libero contributo oppure il frutto di eventi, feste, offerte, aste, 
vendite di beneficienza (spazio alla fantasia!). Possono aderire anche le scuole, enti 
pubblici, gli stessi ristoratori o negozianti, imprenditori dell'industria, dell'artigianato o 
dell'agricoltura che possono devolvere una percentuale di un incasso o di un'attività per 
questa raccolta fondi. La raccolta fondi terminerà il 31 dicembre 2016. 

 Con i fondi raccolti andremo ad acquistare ad un prezzo equo e 
solidale frutta e verdura da aziende agricole biologiche locali.  

 Grazie anche alla collaborazione della Rete d'Imprese Vivi la Tua 
Terra, frutta e verdura saranno quindi inviate immediatamente alle mense 
che ne hanno già fatto richiesta.  

Che ne dite? Noi CiSIAMO e voi? 

 
Dati per effettuare il versamento:  

Intestatario: ASSOCIAZIONE CiSEI 
Presso: Banca Popolare di Ancona Spa - filiale di Pollenza 

Causale: “Emergenza Sisma per le Mense sfollati” * 
IBAN: IT 88 P 05308 69100 0000 0000 1865 

 * IMPORTANTE: inviateci per email il vostro nome, cognome, data e cifra dell'importo versato, 

vi invieremo la ricevuta del versamento. 
   

Per maggiori dettagli o informazioni: Stefano 339.4473220 - posta@cisei.info – www.cisei.info - FB  
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