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La solidarietà della Valle del Calore
verso il popolo sannita
Raccolta alimentare e beni di prima necessità davanti ai
supermercati

Piu Letta Oggi
Tragedia a Mercogliano: 26enne trovato
morto in casa
Carlo Silvestro è stato
trovato senza vita da sua
madre

Ultime Notizie

Tutto ciò che verrà raccolto sarà trasportato direttamente sul posto senza
far fede a nessun’altra organizzazione
Mirabella Eclano.  
Un week end all’insegna della solidarietà verso le popolazioni
sannite, ecco Mirabella Eclaco. I volontari della Misericordia
saranno presenti oggi e domani al Centro Commerciale Il Carro,
davanti i supermercati Decò, per una colletta alimentare e
raccolta beni di prima necessità. L'associazione che già in passato si è
distinta per iniziative analoghe provvederà alla distribuzione di tutto ciò che
sarà raccolto direttamente alle famiglie. La raccolta intanto continua anche
direttamente nella sede della Confraternita Misericordia di Mirabella Eclano,
in Piazza XXIV maggio. Tutto ciò che verrà raccolto sarà trasportato
direttamente sul posto senza far fede a nessun’altra
organizzazione. I volontari vogliono assicurar arsi, come è giusto
che sia, che tutto il materiale raccolto vada nelle mani giuste, di
chi ha realmente bisogno dopo la sciagura.
Gianni Vigoroso
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