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Padre Ibrahim, frate francescano, part'O(O di Aleppo, Siria, nella paJTQcchia di San Fr.mcesco di Ass,isi,
in questo tempo dl preparazione alla Pasqua, ha deciso di donare una tanica di olio di oliva ad ogni
famiglia povera della dttà. Ogni tanica costa SO euro, equi.valenti ad uno stipendio mensile·di un
operaio. Generalmente una famiglia consuma una tanica di olio all'anno.
Non e 'è·regalo più bello, oggi, che offrire ad una fam.igl.ia di Aleppo, una tanica d1 olio di oliva! U
progetto potrà aiutare anche i piccoli agricoltori, dei,vlllaggi del Centro e del. Nord della Siria, che·
hanno tanto bisogno di sostegno.
Accontentiamo almeno 60 famiglie?

Cognome/Nome: padre Ibrahim Alsabagh
Responsabile in loco
Email:
Cognome/Nome: Ritaluisa Ca.rugati - cell. 3495462661
Referente·in Italia
EmaH: ritaluisa.carugati@gmail.com
€ 3.

ONTRIBUTO RIClUESTO

(60famiglie 50em.o/tani.çaolio)
DATI BANCARI

A • Filiru dì Milano
ONTO: FOR Tim POOR

05018 01600 000014488449
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Allegati:

1B documenlazione fotografica X
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Pier Luigi Maggfa
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