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Una valanga di progetti
completati nei primi
sette mesi 2019 !
1 Ambulatorio pediatrico
(Siria)

1 M e d i c h e r i a p e d i at r i c a
(Etiopia)

1 Dotazione Materiale
Sanitario x Ospedale
pediatrico (Zimbabwe)

1 Dotazione didattica per
scuola primaria (Burkina Faso)

1 Strumentazione chirurgica
salvavita x Ospedale Pediatrico
(Zimbabwe)

10 Posti di lavoro per artigiani
(Burkina Faso)

49 Calzature sportive per
migranti e figli d’immigrati
(Italia)

Quanti siamo
Attualmente al Mondo
esistono 48 Manzonauti e 147
ManzoFriends.
Le visualizzazioni del nostro
B
l
o
g
(manzoprodactionaid.blogspot
.com) hanno superato quota
19.190.
ManzoProdActionAid ONLUS

Inaugurato l’ “Ambulatorio
ManzoProdActionAid per i bimbi di
Aleppo “ !
Nella zona più povera e devastata di Aleppo Est è operativo da fine
giugno il nostro Ambulatorio Pediatrico. È il nostro contributo per
la rinascita di questa città tanto bella quanta martoriata. L’abbiamo
realizzato grazie alla inestimabile collaborazione con il Convento
Francescano Terre Sante (che è lí da 800 anni !). Per tutti i lunghi
anni di guerra Abuna Firas, i frati Luai e Edoardo e tutti gli amici del
Convento, hanno difeso strenuamente i valori umani e del vivere
civile e protetto tutta la popolazione. Sono persone ammirevoli a cui
devo grande riconoscenza per gli insegnamenti che ci trasmettono.
L’ambulatorio è piccolo, ma dignitoso e completo nella sua
dotazione. ECG, sterilizzatrice, bilance, sfigmomanometri,
plossimetri, lettino, lampada, kit trattamento ustioni, eye-washing
station e una robusta dotazione di bende, garze, cerotti, suture etc..
L’ambulatorio sarà gestito dalla dottoressa Binan, All’inaugurazione
hanno partecipato numerose
donne e bambini del quartiere.
Grande la riconoscenza e
gratitudine che ci hanno
manifestato. Immensa la gioia e
la gratificazione per tutta la
ManzoProdActionAid !
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Manzoimpresa 2019:
i l Tre k k i n g d e l l e
Meraviglie
Si avvicina la nostra consueta
ManzoImpresa annuale.
Quest’anno sara’ nel Parco del
Mercantour, nelle Alpi Marittime
francesi. Parteciperanno ventisei
eroici manzonauti e
manzofriends. Quattro giorni (5-8
settembre) di trekking supremo
sui sentieri spettacolari di questo
parco patrimonio UNESCO alla
scoperta anche dei suoi magici
30.000 graffiti (era un santuario a
cielo aperto dell’uomo
preistorico di 5000 anni fa). E le
sere grandi tavolate, canti e
chiacchiere in allegria in
incantevoli rifugi. Esperienza
unica !
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Manzathon: che successo !
13 Giugno 2019, dalle ore 19:00 alle 22:00: prima maratona
benefica in diretta YouTube. Sul canale di Francesco Pardini,: grande
YouTuber, grande amico e grande persona. Divertentissimo, con
quasi 11.000 (undicimila !) visualizzazioni, frizzante e spumeggiante
diretta con lazzi, risate, ragionamenti seri, giochi e tantissime
donazioni. Grazie ai fantastici followers della community di
Francesco abbiamo raccolto una cifra fondamentale per realizzare
l’ambulatorio pediatrico di Aleppo.

Novità: Cronoscalata delle Pari Opportunità
Il 15 settembre, in collaborazione con l’Atletica Castello,
Attenzione ! dal 4 al 6 Ottobre ci
sarà un’altra minimanzoimpresa:
Abruzzo: Rokke & Pasta
a giro tra rocche, sorgenti. eremi,
cascate e sentieri e a mangiar
pasta, tanta pasta. Ultimi posti
disponibili. Affrettatevi !

Ricordatevi il 5 x 1000 alla
ManzoProdActionAid !
Se non l’avete ancora fatta,
r i c o rd at e v i , n e l l a p ro s s i m a
dichiarazione dei redditi, di
indicare la ManzoProdActionAid
quale destinatario del vostro 5
per 1000. Basta inserire il nostro
codice
fi s c a l e
( C . F.
06820250485) nell’apposito
riquadro.
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organizziamo una manifestazione podistica alquanto
innovativa. Si tratta della “Cronoscalata delle Pari Opportunita’”,
prima corsa per runners “equilibrata” per Sesso, Eta’ e Peso ! Su
un impegnativo percorso di 12 km e quasi 500 m. di dislivello ,
nello scenario maestoso delle Ville Medicee e di Monte
Morello si affronteranno
centinaia di runners suddivisi in
13 differenti categorie (in base
a sesso, eta’ e peso….). Le varie
categorie partiranno con un
crescente handicap temporale
(una ogni due minuti). Nella
quota d’iscrizione è inclusa una
piccola donazione per la nostra
associazione.
Sara’ uno spasso !
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