
FONDAZIONE AVSI - presso Unicredit SPA 
IBAN: IT 22 T 02008 01603 000102945081 
Causale: Terremoto tra Siria e Turchia. Aiuti ad Aleppo 

Col patrocinio del Comune di Arcore 

ARCORE  

per il Saint Louis Hospital  

ALEPPO 

Comunità Pastorale Sant’Apollinare Arcore 

NELLE PARROCCHIE  
da sabato 25/03 a domenica 02/04/2023 
distribuzione e raccolta delle buste in occasione 
delle Sante Messe 
 

AL MERCATO  
mercoledì 15/03 dalle 9.00 alle 12.00 banchetto 
per promuovere la raccolta fondi 
 

IN LARGO VELA  
domenica 19/03 dalle 14.00 alle 17.00 per 
estendere a tutti la proposta di carità 
 

AL CINETEATRO NUOVO 
martedì 21/03 alle 21.00 testimonianze di 
volontari di Aleppo, video, collegamenti e 
concerto dei giovani Alpini 



RECAPITI 

Arcore a sostegno dei terremotati        
 in cammino verso la Pasqua  

 

   Un’iniziativa di carità che unisce  
le Parrocchie, il Comune e alcune importanti 
Associazioni 

Siamo profondamente toccati dalla tragedia che ha devastato la popolazione turca e 
siriana e desideriamo muoverci concretamente provando a rispondere al loro grido di 
aiuto. 
 
In occasione del periodo quaresimale la comunità ecclesiale e civile di Arcore vuole 
dare un concreto aiuto all’Ospedale Saint Louis di Aleppo, al quale sarà devoluto 
l’intero ricavato della campagna (vedi per maggiori dettagli 
https://www.avsi.org/cosa-puoi-fare-tu/progetti/terremoto-tra-siria-e-turchia-aiuti-
immediati-ai-feriti-ad-aleppo ). 
 
Chi opera nell’ospedale di Aleppo, personale e volontari, saranno in continuo contatto 
con noi per raccontarci quanto è stato fatto e si può ancora fare per proseguire questo 
cammino di carità. 
 
La raccolta fondi terminerà il 2 aprile, domenica delle Palme, dopo una serie di 
appuntamenti volti a farla conoscere a tutta la comunità locale. 

AVSI 
www.avsi.org 
Ignazio Perego                              348 4712180 
ignazio.perego@gmail.com 

CARITAS  
www.caritasarcore.it 
info@caritasarcore.it 
Roberto Luise                             339 5848197 

AUSER ARCORE 
www.auser.lombardia.it/Monza-Brianza/arcore 
auserarcore@gmail.com 
Brunella Bruni                               039 6882511 

COMITATO CERNOBYL DELLA BRIANZA 
www.cernobyl-brianza.it 
info@cernobyl-brianza.it 
Eugenio                                        339 5029652 

ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO ARCORE 
www.volontariatoarcore.it 
volontariato.arcore@gmail.com 
Stefano Viganò                             039 6015035 

GRUPPO ALPINI ARCORE 
     Alpini Arcore & Coro "Lo Chalet" 
info@alpiniarcore.it 
Valerio Viganò                           328 0171713 
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