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REGALI SOLIDALI…
regali che durano nel tempo!
1
1
1
1

PENSIERO O UN GESTO PER DIRE GRAZIE,
REGALO CHE SI MOLTIPLICA X2
PIACERE PER CHI LO RICEVE,
GESTO SOLIDALE A FAVORE DI ABBA CHE SOSTIENE PROGETTI DI AIUTO E SVILUPPO

LE GOCCE
DI SOLIDARIETÀ
CHE FANNO
UN MARE

Ordinazioni con il tagliando qui sotto, o inviando una mail al segretariato

PER UN REGALO DIVERSO
ATTIMI DI CAMBOGIA IN BIANCO E NERO NELL’OBBIETTIVO DI ALFONSO ZIRPOLI
Collezione di 15 fotografie
Formato cm 40 x 15, con confezione regalo
Prezzo speciale: Fr. 50.–

POSTER E SCARPE
TU regali un poster (cm 50 x 30)
al costo di fr. 10.–
NOI regaliamo un paio di scarpe
ad un bambino in Cambogia

UN LIBRO CON DUE SCOPI
Dai piacere a chi lo riceve e sostieni
un progetto a favore di bambini disabili
Un libro indirizzato a ragazzi e ragazze, con il racconto di 28 sportivi di casa nostra e 15 discipline sportive, in 160 pagine illustrate, con in regalo un sacchetto di cotone con bretelle, che potrà avere in seguito
diversi utilizzi. Nello sport, come nella vita di tutti i
giorni, dobbiamo impegnarci al massimo per
raggiungere una meta che ci siamo prefigurati, questo è il messaggio contenuto nel libro.
Oltre che un simpatico e intrigante diversivo letterario, sarà sicuramente un’idea apprezzata come strenna natalizia. Il ricavato
della vendita è a favore di bambini disabili,
per i quali la vita quotidiana è tutta in salita.
Prezzo Fr. 19.–

!
TAGLIANDO ORDINAZIONI UN APPUNTAMENTO
c Libro «Corri e Vola» con sacchetto
c Cartellette foto con confezione regalo
Poster c A c B c C c D c E c F
Collezione poster c (un poster omaggio)
+ spese di spedizione
Desidero sostenere i progetti
c Mandatemi …… polizze di versamento
Vorrei diventare socio di ABBA
c Mandatemi lo statuto

da
Lasciatevi avvolgere
ffè
un manto di seta e ca

DAL 16 AL 19 NOVEMBRE

PRESSO CAFFÈ CHICCO D’ORO A BALERNA

Nome
Cognome
Via

Fr. 19.–
Fr. 50.–
Fr. 10.–
Fr. 50.–

DA NON MANCARE

Tel.

Luogo
Inviare a: ABBA
CH - 6722 Corzoneso
oppure potete contattarci via mail:
info@abba-ch.org

9.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
APERTURA PROLUNGATA
GIOVEDÌ 18 FINO ALLE 21. 00
Visitate il nostro sito per le date dei mercati
di Natale dove potete trovare i nostri prodotti

I contributi versati ad ABBA si trasformano in aiuti concreti.
Da statuto tutte le donazioni vengono destinate integralmente
ai progetti, e nessuna spesa viene dedotta per i costi di gestione, che vengono coperte dall’associazione grazie alle quote
sociali e attività specifiche.
Ogni contributo si inserisce quindi direttamente nel processo
di restaurazione nella vita delle persone toccate dai nostri
progetti, e grazie anche alla partecipazione di tutti donatori e
sostenitori, possiamo garantire loro un futuro e una speranza.

CHI SIAMO :: COSA PENSIAMO ::
COSA FACCIAMO ::
ABBA è un’associazione nata nel 1996, formata da soci
(che pagano una tassa annuale di fr. 100.-) e da sostenitori. Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dei soci e
il comitato direttivo. Un revisore eletto dall’assemblea e un ufficio fiduciario revisionano i conti.
ABBA garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti
concreti e nulla viene dedotto per le spese che vengono coperte con le tasse sociali o da sponsor.
ABBA si impegna in nome del diritto, della giustizia e della dignità umana, a sostenere progetti di aiuto e sviluppo rivolti alle persone in difficoltà e a rischio nei paesi del sud.
ABBA vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Abbastanza per Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e che incrociamo sul nostro cammino, e rispondere all’appello dei poveri
e dei deboli, e difendere gli sfruttati!
ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni
materiali), facendo appello alla sensibilità e alla generosità
di tutti, per consentire la realizzazione dei progetti e delle
iniziative proposte.
ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosviluppo, promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi
quali lo sfruttamento e l’abuso dei bambini, la povertà e la
condizione femminile tramite conferenze e serate, operando
a vari livelli con attività non direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.
ABBA partecipa a manifestazioni e esposizioni, e risponde
alle varie richieste da parte di scuole e gruppi privati.
ABBA opera tramite vendita diretta nell’ambito del commercio equo e solidale che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e l’ambiente.

SEGRETARIATO ABBA
CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org
www.abba-ch.org
Donazioni: ccp 90-114717-2

Si ringrazia la Società Editrice Corriere del Ticino per la stampa
di questo numero di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e sostenitori, mantenendo fermo il nostro principio che
tutte le offerte vengono inviate integralmente per la realizzazione
dei progetti nei paesi del sud, e nulla viene trattenuto per i costi
amministrativi dell’Associazione.

