
 

Care, cari, 

TORNANO LE ARANCE SOLIDALI 

Anche quest’anno tornano le arance e gli altri prodotti solidali 

del progetto Etika di Mediterranean Hope (programma rifugiati e 

migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia). Acquistando 

le arance e gli altri prodotti in catalogo, il 10% del prezzo servirà a 

sostenere l’Ostello sociale Dambe So che accoglie 20 lavoratori 

braccianti durante la stagione agrumicola e promuove percorsi di turismo 

solidale. 

Il nostro impegno a sostegno del progetto della FCEI (Federazione 

delle Chiese Evangeliche in Italia) SOS Rosarno, continua, grazie al 

sostegno di ognuno e ognuna di voi. 

Siamo pronti ad effettuare una nuova campagna di ordini a supporto del 

progetto grazie anche alla disponibilità della Chiesa valdese di piazza 

Cavour (DOVE SI RITIRERANNO I PRODOTTI), che ringraziamo. 

 

Qui trovate il listino con i prodotti prenotabili che dovrete compilare e 

spedire alla email: ordiniromarosarno@gmail.com entro il 27 novembre. 

I prodotti saranno disponibili per il ritiro venerdì 9 e sabato 10 

dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il salone 

della chiesa valdese in via Marianna Dionigi 59 (Piazza Cavour). 

 

Nella mail dovrete cortesemente indicare, come le scorse volte,  la 

preferenza di giornata e l'orario per il ritiro.  

 

https://gmail.us2.list-manage.com/track/click?u=b569c7538f05f28637feb41f4&id=5cde654293&e=41d844ae1f
https://chiesavaldesepiazzacavour.voxmail.it/nl/pv19lr/q2camb/hfjs5jf/uf/4/bWFpbHRvOm9yZGluaXJvbWFyb3Nhcm5vQGdtYWlsLmNvbT9zdWJqZWN0PXByZW5vdGF6aW9uZSUyMHByb2RvdHRp?_d=7AE&_c=ed0660ee


 

Per coloro che per motivi dovuti a difficoltà effettive non potranno ritirare 

personalmente i prodotti, siamo disponibili a consegnarli a domicilio previo 

un contributo per l'affitto del furgoncino pari al 10% dell'importo, con un 

minimo € 2,00. 

Vi inoltriamo la lettera che la Marta Bernardini responsabile del progetto 

MH ha inviato per descrivere i risultati raggiunti e per continuare a 

sostenere questa importante e solidale iniziativa (link alla lettera) e la 

brochure del progetto Etika. 

A voi l'invito ad aderire, come nelle scorse occasioni, inviando le vostre 

preferenze e ordini. 

Siamo pronti, aspettiamo solo  le vostre prenotazioni. 

A presto. 

Gli amici romani di SOS Rosarno 
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