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#GIUSSANOSOLIDALE
anche a Natale

...siamo noi, quelli della ...siamo noi, quelli della spesa che aiutaspesa che aiuta. . 
Anche questo Natale abbiamo pensato di darti una mano Anche questo Natale abbiamo pensato di darti una mano 
nel portare un po’ di felicità e festa nelle case  del nostro nel portare un po’ di felicità e festa nelle case  del nostro 
paese, attraversopaese, attraverso

il dono che aiutail dono che aiuta

Con il patrocinio di

Con la partecipazione di

Gruppo Alpini Giussano, Gruppo Volontari della Brianza, La Piroga, Croce Bianca Sez. Giussano, 
ACCM, Macondo, AVIS Giussano, Cooperativa di Robbiano, Circolo ACLI S. Giuseppe, AVSI, A.M.A. 
ONLUS, Caritas Parrocchiale, il Mosaico, C.A.V. Giussano, La Rete di Emma, Un Pozzo per la Vita
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Il ricavato verrà utilizzato 
INTERAMENTE per acquistare  dei 
cesti alimentari solidali, da 
regalare alle famiglie più bisognose 
del nostro territorio, perchè la 
serenità e la gioia del Natale arrivino 
in ogni casa, anche in questo anno 
difficile.

COME FARE? 

Ci sono 4 modalità con cui puoi aiutarci ad aiutare:

1   Mettendo un prodotto dolciario  nei CARRELLI  o CESTI della Spesa 

che aiuta, predisposti c/o:

       - SUPERMERCATI (Esselunga Paina, Sigma Robbiano, Crai Birone)

       - MACONDO (Piazza Lombardi, 5, Giussano)      

       -  MOSAICO (Piazza Aldo Moro, 1, Giussano) 

       - Asilo Maria Bambina di Robbiano  

       - PMS BIKE, via Garibaldi 146, Giussano.

2  Trasferendo i tuoi PUNTi ESSELEUNGA sulla FIDATY CARD della 

Caritas di Giussano n. 0400204007070

3    Acquistando alle casse dei supermercati CARD dal valore di 10€, 15€ 

e 25€ per poi inserirle nel contenitore all’uscita 

4 Donando o tramite PAYPAL  inquadrando il QRcode o tramite IBAN 

IT98 D034 4033 1500 0000 0970 600 

sul conto corrente intestato a  “Caritas - 

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Giussano”, 

causale “Emergenza Covid19”
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