con il Patrocinio
del COMUNE di MORGANO
Treviso

PRO LOCO
del COMUNE
di MORGANO

LA PRO LOCO, I GRUPPI E LE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI MORGANO -ORGANIZZANO-

SABATO 23 LUGLIO 2022
DALLE ore 19:30
presso
stand Gastronomico
Sagra del carmine
a morgano

MORGANO
SOLIDALE
"Pro Caritas"
del comune
di Morgano

Umanitaria
per ucraina

PRO LOCO
del COMUNE
di MORGANO

Con il patrocinio di:

Comune di Morgano

O.N.L.U.S.

comunale di Morgano

S O L I DA R I E T À

MISSIONARIA
ARTIGLIERI
BADOERE
MORGANO

4ª giR
di B

ISCRIZIONE SERATA SOLIDALE PRESSO:
- Cartoleria “Il centro” di Dino Busi Angeli - tel. 0422 739773
- Sede Pro Loco Morgano - lun/ven 09.00/13.00 - tel. 0422 837219
- Bar “Al Rio” di Lorenzon Roberto - tel. 0422 739765

Orari: inizio alle 9
Partenza: presso
stand gastronom

L’iscrizione è inoltre possibile contattando i responsabili dei gruppi organizzatori.
MANIFESTA

LE CARITAS PARROCCHIALI

8

DI MORGANO E BADOERE
MAGGIO 2022

L’EMERGENZA POVERTA’ NON E’ FINITA!

NUOVI
PERCORSI

NON C

6 km (fam
12 km (a

• Parcheggio in
• Ristori lungo

Una comunità territoriale si qualifica anche per la sua solidarietà, cioè per la
capacità di assumere responsabilmente le condizioni di chi, a volte, si trova in Iscrizion
difficoltà, e di promuovere forme di prossimità e di sostegno alle famiglie e ai
cittadini che vivono un tempo di povertà.
Il regolamento u
Le Caritas parrocchiali sono riconoscenti alla Pro-Loco, all’Amministrazione alla pagina
comunale e alle molte associazioni e gruppi del territorio comunale per aver
riconfermato per il settimo anno consecutivo la disponibilità a realizzare la
bellissima esperienza di “Morgano Solidale”.
Trovarci a condividere un
girotondadibadoere
4 â gir
momento conviviale è espressione di desiderio di amicizia, di unità, di allegria.
È un segnale comunitario di grande importanza per tutti, oltre che un
contributo significativo finalizzato ad azioni mirate al sostegno economico
verso famiglie bisognose.
Sarebbe bello essere in tanti, per questo vi invitiamo a non mancare.
Sentitamente, grazie.
il parroco di Morgano
don Mario Vanin

PER INFORMAZIONI: Pro loco di Morgano - Piazza Indipendenza, 42
Badoere di Morgano TV - Tel. e fax 0422.837219
e-mail: proloco.morgano@libero.it - www.prolocomorgano.it

il parroco di Badoere
don Mario Basso

