
Il Comitato spontaneo  ”CON-CITTADINI “ e la Parrocchia di S. Michele 

 

…continuano a parlare di povertà, economia e lavoro con Padre 

Claudio Ciccillo presso la Chiesa di S. Michele 
 

Ti invitiamo a Cena 
Il 28 settembre alle ore 19, 30, presso la Parrocchia di San Michele,  Via Carracci 

Annibale, 2 ( Via Faentina) 
 

Siete invitati alla “Cena” per finanziare  “La notte contro le povertà!” 

“Con-Cittadini”, e parrocchia  organizzano questo momento conviviale  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 15,30 in Piazza S. Francesco. 

 

Antipasto con salumi romagnoliAntipasto con salumi romagnoliAntipasto con salumi romagnoliAntipasto con salumi romagnoli    
PPPPasta gratinata alle verdure che…….asta gratinata alle verdure che…….asta gratinata alle verdure che…….asta gratinata alle verdure che…….    
            ………………………………ddddeliziarà eliziarà eliziarà eliziarà     anche ianche ianche ianche i    palati palati palati palati     vegeterianivegeterianivegeterianivegeteriani!!!!    
Spezzatino di ManzoSpezzatino di ManzoSpezzatino di ManzoSpezzatino di Manzo    all’   “imolese”all’   “imolese”all’   “imolese”all’   “imolese”    
Il dolce se c’è ……….Il dolce se c’è ……….Il dolce se c’è ……….Il dolce se c’è ……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

€. 10,000€. 10,000€. 10,000€. 10,000    
 

E’ assolutamente necessaria la prenotazione, entro il 27  settembre, telefonando ai numeri: 

 

Padre Claudio Ciccillo: 3388589482;  Daniela 3386215630  ( se vegetariani segnalarlo 

al momento della conferma alla cena)  

 

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 27 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 . 


