
  

         VILLAGGIO GLOBALE  e il gruppo ”CON-CITTADINI “                                             

                                       organizzano 

 Un invito a cena ...particolare! 

Siete  invitati  ad una cena di autofinanziamento: Con-Cittadini e la notte contro le povertà! 

  “Con-Cittadini”,  organizzano una cena di auto-finanziamento in preparazione della giornata 

mondiale contro la povertà, patrocinata dal Comune di Ravenna, che si celebrerà per la prima 

volta nella nostra città il 13 ottobre, a partire dalle ore 15,00 in Piazza S. Francesco. 

Una buona cena direi…. Il 22 settembre alle ore 20,  presso la Parrocchia del Torrione, 

Via Umberto Majoli ( prendere come riferimento il CMP: Via Fiume Abbandonato la nona 

traversa a destra via Majoli),  un ottima cena a base di pesce…povero: 

     SARDE IN SAOR, 

 MACCHERONCINI CON LE ALICI 

 POLPETTINE  DI PESCE  

CROSTATA DI MARMELLATA DI POMODORI,  

PANE, VINO, ACQUA....   €. 20,00 

  E’ assolutamente necessaria la prenotazione, entro il 20 settembre, telefonando ai numeri : 

Laura  3315059157; Daniela  3386215630 

 La cena  ha come  motivazione quella di finanziare la giornata mondiale contro la povertà.  

Siamo semplici cittadini che vogliono sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema delle nuove e 

vecchie povertà. E' necessario  avere il contributo di tutti, considerando  che oggi la società è 

costruita sulla precarietà del lavoro e dei diritti, ognuno di noi può trovarsi o già si trova in 

difficoltà . Sapere che c'è un "vicino" che può darti una mano, può essere utile per costruire 

nuovi percorsi di solidarietà. Anche le forme di "buon vicinato", in questo  momento di grande 

crisi, possono aiutarci ad affrontare meglio i disagi, per questi motivi è importante partecipare 

alla cena e portare, possibilmente, un paio di amici. Per la nostra organizzazione è necessario  

sapere entro il 20 settembre il numero dei partecipanti. Fai girare l'iniziativa e sensibilizza le 

persone al grande tema che ci attanaglia tutti, la grande crisi che ci attraversa almeno deve avere 

un aspetto costruttivo, quello di avvicinare le persone , creare nuove forme di solidarietà e 

nuove politiche di giustizia sociale . 
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