
NOI GIOVANI DI BONATE SOPRA
amici del Sermig chiediamo il vostro aiuto per raccogliere materiale

che verrà utilizzato per progetti di sviluppo in
ITALIA, GIORDANIA, ROMANIA, HAITI

In questi anni abbiamo raccolto qui a Bonate Sopra, Cerro e Grignano più di 25000 kg di 
materiale, coinvolgendo centinaia di ragazzi, per sostenere i progetti del Sermig. 

Vogliamo condividere con i giovani del nostro territorio, la voglia di impegnarci in 
prima persona per realizzare i nostri sogni. Raccogliamo alimentari, prodotti per l’igiene 
personale e materiale sanitario che verranno utilizzati all’Arsenale della Pace: distribuiti 
agli ospiti delle accoglienze, a chi bussa alla porta, e in parte inviati nelle spedizioni 

umanitarie per sostenere i progetti di sviluppo.

Sabato 4 Marzo 2017 
Nel pomeriggio passeremo a ritirare i cartoni/sacchetti con gli alimenti

donati e i prodotti igienici. Avremo un tesserino di riconoscimento. 
Per chi non riuscisse ad essere a casa

lasceremo uno scatolone in chiesa dal 4 Marzo all’11 Marzo

Siamo un gruppo di giovani della provincia di Bergamo che dal 2006 frequenta 
l’Arsenale della Pace di Torino.

Vogliamo restituire agli altri le nostre capacità, risorse, tempo, beni e in questi anni 
abbiamo incontrato migliaia di giovani nelle scuole e nelle parrocchie della provincia 

di Bergamo.

Gruppo Sermig Bonate Tel. 334.6568303 / 334.6568287 
facebook.com/sermigbonate 
grupposermigbonate@gmail.com  - www.sermig.org



RACCOGLIAMO
ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 

alimenti per bambini, farine lattee, omogeneizzati, riso, pasta,
carne in scatola, tonno, legumi secchi, farina di grano, soja, scatolame,

biscotti, zucchero, sale, olio in latta, marmellata, cioccolata.
N.B. Nessun contenitore in vetro, tranne quelli per i piccoli omogeneizzati

PRODOTTI IGIENICI
- prodotti per l’igiene personale (sapone, spazzolini, dentifricio, pannolini per bambini...)

- detersivi, disinfettanti ammoniaca, candeggina...
MATERIALE SANITARIO

- di ogni genere (cerotti, siringhe, garze, disinfettanti...)
- occhiali di tutti i tipi, con o senza lenti

- carrozzine per disabili 
-FARMACI non scaduti e non aperti, con scadenza superiore a 3 mesi

BIANCHERIA INTIMA NUOVA
per uomo, donna e bambino e scarpe nuove da uomo 

ATTREZZATURE VARIE
PC minimo Pentium 4, monitor a schermo piatto, prolunghe, macchine da cucire a pedale 
o elettriche, trapani, seghe e motoseghe, chiavi da officina di vario tipo, cacciaviti, gruppi 
elettrogeni, motocoltivatori attrezzi da orto, sementi, piantine, tv a colori schermo piatto

Se vuoi puoi aiutarci con donazioni in denaro per seguire 
i progetti dove non è possibile l’invio di materiale

ccp. 29509106 intestato a Sermig - IBAN-IT57E0335901600100000000689 
Aiutaci con il 5x1000 al Sermig: codice fiscale 97534500018

Grazie per quanto potrete fare!

Quest’anno si terrà il 5°Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace intitolato
“L’ODIO NON CI FERMERÀ, ripartiamo dall’Amore” 

Padova, Prato della Valle
Sabato 13 Maggio 2017 

Sarà una giornata in cui i giovani di tutta Italia avranno l’opportunità di dire la 
loro al mondo degli adulti, nell’ambito dell’economia, l’educazione, la giustizia, 

la spiritualità, la pace. Il 13 maggio non troveranno spazio le lamentale, le accuse, 
bensì proposte di collaborazione per partire a costruire insieme un mondo migliore.

Per ulteriori informazioni contattateci, organizzeremo dei pullman.
Vi aspettiamo!


