NATALE 2013:ACCOGLIAMO
LA SACRA FAMIGLIA?
«tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25, 40)

Il migrante non è solo un problema da affrontare, ma un fratello da accogliere,
un’occasione che la Provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione di una società
più giusta, una democrazia più compiuta, un paese più solidale, secondo il Vangelo. Le
migrazioni possono far nascere possibilità di nuova evangelizzazione. Come per la Santa
Famiglia di Nazaret fuggita in Egitto, anche nel cuore del migrante e del rifugiato sia salda la
certezza che Dio non abbandona mai.
(PAPA FRANCESCO NELLA GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO)
Il Centro Giovanile Antonianum e l’Associazione Popoli Insieme hanno iniziato a ristrutturare due
appartamenti, siti in zona Arcella, da destinare a famiglie di rifugiati.
CON UNA DONAZIONE POTETE CONTRIBUIRE A SOSTENERE IL PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE, per il quale sono necessari

61.000 euro
Le donazioni, detraibili o deducibili a seconda dell’importo,
possono essere fatte via bonifico bancario sul conto
corrente intestato all'Associazione Popoli Insieme

Banca Popolare Etica
IBAN: IT 66 F 05018 12101 000000 100824
Causale:ACCOGLIAMO LA SACRA FAMIGLIA

OPERE DA ELETTRICISTA:
Materiale a norma di legge con interruttori e
prese Bticino. Sostituzione di linee luci
principali di sezione adeguata in base alle
normative vigenti mantenendo le tubazioni
attuali:
euro 2.012 + iva

OPERE DA ELETTRICISTA:
Materiale a norma di legge con interruttori e
prese Bticino. Sostituzione di linee luci
principali di sezione adeguata in base alle
normative vigenti mantenendo le tubazioni
attuali:
euro 1.948 + iva

OPERE DA IDRAULICO:
installazione caldaia, canna fumaria,
sostituzione termosifoni e valvole,
rifacimento del bagno, rifacimento attacchi
cucina, tubazione gas
euro 8.620 + iva

OPERE DA IDRAULICO:
installazione caldaia, canna fumaria,
sostituzione termosifoni e valvole,
rifacimento del bagno, rifacimento attacchi
cucina, tubazione termo parte incasso parte
a vista
euro 9.380 + iva

OPERE DA FALEGNAME:
Fornitura e posa di serramenti in PVC di
sezione adeguata con vetrocamera in base
alle norme vigenti, con persiane PVC
euro 3.600 + iva
ASSISTENZE MURARIE:
Per assistenza opere da idraulico, elettricista
e falegname:
euro 3.300 + iva
FORNITURA E POSA CERAMICHE:
Per rifacimento pavimento e rivestimento
bagni e cucine e 2 camere:
euro 2.600 + iva
OPERE DI TINTEGGIATURA:
Previa raschiatura e rasatura
lesionate e porte interne:
euro 5.000 + iva

pareti

FORNITURA E POSA ARREDI VARI:
Per 1 cucina, 1 soggiorno, 1 bagno e 3
camere:
euro 7.000 + iva

OPERE DA FALEGNAME:
Fornitura e posa di serramenti in PVC di
sezione adeguata con vetrocamera in base
alle norme vigenti:
euro 3.200 + iva
ASSISTENZE MURARIE:
Per assistenza opere da idraulico, elettricista
e falegname:
euro 3.000 + iva
FORNITURA E POSA CERAMICHE:
Per rifacimento pavimento e rivestimento
bagni e cucine e 2 camere:
euro 2.400 + iva
OPERE DI TINTEGGIATURA:
Previa raschiatura e rasatura
lesionate e porte interne:
euro 4.000 + iva

pareti

FORNITURA E POSA ARREDI VARI:
Per 1 cucina, 1 soggiorno, 1 bagno e 2
camere:
euro 5.000 + iva
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