PUNTI DI RACCOLTA
SABATO 12 e DOMENICA 13 NOVEMBRE
MALONNO
presso Piazzale della Repubblica
Diego Mora (cell. 3291637886)
PIAMBORNO
presso Oratorio
Enrico Sansiveri (cell. 3297769882)
COSTA VOLPINO
presso oratorio di Volpino
Andrea Quadrubbi (cell. 3208434284)
PROVAGLIO D’ISEO
presso oratorio
Segreteria Oratorio (cell. 3392131849)

ADRO
presso oratorio
don Attilio Vescovi (cell. 3385640724)
MARCHENO
presso Piazza del Mercato
Virgilio Ferraglio (0308610342)
GAVARDO
presso Oratorio
Matteo Simoni (cell. 3384726731)
MONTICHIARI
presso Campo Sportivo di Borgosotto
padre Giovanni Ziglioli (cell. 3487448509)

SABATO 19 e DOMENICA 20 NOVEMBRE
OME
presso oratorio
don Davide Corini (cell. 3387113678)
PONTOGLIO
presso oratorio
Via Enrico Fermi
Ingresso Campi da Calcio/Basket
Pino Gambarelli (cell. 3402676739)
CHIARI
presso oratorio
Luigi (cell. 3392749428)

ORZINUOVI
di fronte oratorio
don Gabriele Fada (cell. 3384279886)
TRAVAGLIATO
Via Napoleone, 80
don Manuel Valetti (cell. 3477368176)
MANERBIO
presso “Fraternità Paolo VI”
Ufficio Parrocchiale (0309938138)
LENO
presso oratorio
don Davide Colombi (cell. 3383912010)
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SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE
PREVALLE
presso oratorio S. Zenone
Matteo Mombelli (cell. 3382984034)
ODOLO
Presso Oratorio
Mario Porro (cell. 3388775730)
IDRO
presso oratorio
Giuliano Pizzoni (cell. 3396961574)
VILLA DI SALÒ
Via Europa, 64
Sergio Cagnini (cell. 3356752474)
MURATELLO DI NAVE
presso oratorio
diac. Giovanni Andreoli (cell. 3484462210)

MAZZANO
presso oratorio
don Francesco Bertuetti (cell. 3755079862)
BRESCIA zona nord - S. Bartolomeo
presso Oratorio
Giordano (cell. 3388519632)
BRESCIA zona sud - Vill. Sereno
presso oratorio S. Filippo (trav. XIV, 183)
don Marco Bosetti (cell. 3496365784)
BRESCIA zona est - S. Polo
presso parrocchia S. Polo
don Marco Mori (cell. 3473038438)

NB: L’utilizzo dei sacchi dell’iniziativa è molto importante
per la valorizzazione della raccolta!
Per questo siete pregati di prenotarli e ritirarli per tempo.
Per la prenotazione: tel. 0303722244 - mail eventi@oratori.brescia.it

I sacchi sono in distribuzione gratuita da mercoledì 19 ottobre
presso il Centro Oratori Bresciani (via Trieste, 13 - Brescia).
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Si raccolgono:

indumenti,
scarpe,
borse

Dakro
Gare

Raccolta di San Martino - novembre 2022

Quest’anno la Raccolta di San Martino intende sostenere la popolazione del Togo tramite un
progetto proposto dalla Diocesi di Atakpame in collaborazione con padre Joseph Ballong, sacerdote togolese, per la fornitura di acqua potabile.
La popolazione di Dakro Gare conta circa 2.000 abitanti. L’attività prevalente è l’agricoltura.
Durante la stagione delle piogge, i contadini riescono a produrre il necessario per la loro alimentazione e una piccola parte alimenta i circuiti locali di scambio. Durante la stagione secca
(da ottobre ad aprile), invece, anche i corsi d’acqua che attraversano il villaggio si prosciugano, rendendo problematica non solo la coltivazione, ma anche la vita quotidiana. Il progetto
“ACQUA per Dakro Gare” prevede la realizzazione di un pozzo collegato a un acquedotto che
potrà alimentare un sistema di fontane: tre fontane verranno installate nei pressi delle scuole,
mentre altre quattro saranno posizionate all’interno del villaggio.

La raccolta straordinaria di indumenti usati svolta da Centro Oratori Bresciani, CAUTO Cooperativa Sociale e Caritas Diocesana di Brescia genera Lavoro,
Solidarietà e Sostenibilità. Come?
I VALORI DELLA RACCOLTA. Il 12% dei rifiuti ha origine tessile. Se conferiti correttamente nei
sacchi gialli della Raccolta di San Martino e nei container dei punti di raccolta, questi materiali
verranno selezionati per essere riutilizzati e generare lavoro, sostenibilità e solidarietà.
LAVORO
Dal 1999 CAUTO Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo impiega nella
raccolta squadre di lavoratori e mai singoli lavoratori. Ciò consente di generare maggiori opportunità di occupazione, in particolare di realizzare percorsi
lavorativi per persone fragili.
SOSTENIBILITÀ
La raccolta degli abiti usati riduce lo spreco di milioni di acqua altrimenti utilizzati per lo smaltimento di questi materiali scartati, ciò consente di abbattere anche le immissioni di CO2 ad esso legate. La valorizzazione dell’ambiente
genera risparmio di risorse naturali ed economiche, in una parola produce
sostenibilità.
SOLIDARIETÀ
La valorizzazione economica degli indumenti usati è reinvestita per il sostegno
ai progetti di Caritas Diocesana di Brescia, in questo caso per il progetto
“ACQUA per Dakro Gare”.
Durante l’anno lo stesso ciclo è sostenuto da CAUTO Cooperativa Sociale e
Caritas Diocesana di Brescia tramite il progetto “Ri-vesti il mondo di valore”,
la raccolta di indumenti nei cassonetti gialli “Contenitori di Valori”.

Visita www.rivestidivalore.it

(FAC-SIMILE DA COMPLETARE E RIPRODURRE PER LA DISTRIBUZIONE)

Raccolta di San Martino
SI RACCOLGONO:
• indumenti
• scarpe
• borse

SOLO IN BUONO STATO
È molto importante raccogliere con CURA e
SOLO NEGLI APPOSITI SACCHI.
Il materiale raccolto viene ritirato dalla
cooperativa sociale CAUTO.

Passeremo a ritirare i sacchi il giorno

Oppure portali presso

La raccolta contribuisce a valorizzare il nostro sostegno
per il progetto in Togo “ACQUA per Dakro Gare”

