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MANZO NEWS
Progetti Solidali per l’infanzia | Eventi culturali unici| Proposte e idee
Inaugurato il nostro
website:
www.manzaid.org
E’ sbocciato sul web il nostro
sito ! Queste le pagine:
Homepage, Manifesto,
Iscrizioni, i ProgettiSolidali, i
Manzoeventi, Prossimi Eventi,
Trailers, ilBlog, Collaborazioni,
D o n a z i o n i . U n p a n o ra m a
aggiornato su tutto l’universo
della ManzoProdActionAid.
Visitatelo e fatelo visitare !

Quanti siamo
Attualmente al Mondo
esistono 48 Manzonauti e 115
ManzoFriends.

I’ Blogghe
Il
nostro
Blogghe
(manzoprodactionaid.blogspot
.com) continua a darci buone
soddisfazioni. Le visualizzazioni
hanno superato quota 12.800.
Abbiamo visitatori da
Germania, Stati Uniti, Russia,
Belgio, Burkina Faso, Etiopia,
Francia, Perù, India e perfino
una non ben definita Regione
Sconosciuta (!?).
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Partite le donazioni per il Burkina Faso!
E’ iniziato il lungo viaggio delle nostre donazioni per il Burkina
Faso. Sabato 23 febbraio alle ore 5:30 tre ardimentosi Manzonauti
hanno caricato su una capace Jeep 18 scatoloni e li hanno portati a
Chieri-Torino (Centro Animazione Missionaria - Fratelli Sacra
Famiglia) dove sono stati riuniti ad altro materiale già spedito li’ e
distribuiti su 4 pancali pronti per essere stivati in un container. Si
tratta di: 3 kit per diplomati elettricisti di FadaN’Gourma, 4 kit per
diplomati muratori di Fada N’Gourma, 3 kit per diplomate sarte di
Ouagadougou e 1 corredo didattico per la scuola elementare di
Koulou. Più in dettaglio: 4 cazzuole, 4 mazzette, 4 matite, 4 live!e, 4
secchi, 8 piombi con filo, 4 fattone, 4 paia di guanti, 12 dischi abrasivi, 4
marte!i a picconcino, 4 tenaglie, 4 caschi, 4 squadre, 4 metri a nastro da 10
m, 12 scalpe!i, 4 marte!i standard, 4 pale, 4 carriole a due ruote, 4 picconi, 4
bastoni da piccone,3 amperometri a morsetto digitale, 3 set 7 cacciavite, 3
cercafase, 3 marte!i standard, 3 valigette a!uminio ognuna con 108 pz. di
attrezzi, 3 trapani a percussione con accessori, 9 scalpe!i, 3 calcolatrici
scientifiche, 3 caschi, 3 macchine da cucire Singer, 3 kit di accessori cucito, 30
aghi da macchina, 60 lavagnette in ardesia personalizzate, 200 gessi colorati,
500 gessi bianchi, 60 cimose, 2 lavagne grandi, 200 penne, 144 pennare!i
colorati, 1 mappamondo gonfiabile, 12 poster didattici da parete.
Il 23 marzo il container (12 metri di lunghezza) dovrebbe partire da
Chieri per il porto di Genova. Sarà quindi imbarcato su una nave
mercantile che nel giro di 1 mesetto dovrebbe approdare a Lomè
(Togo) o Portonovo (Benin). Lí sarà scaricato, passerà un tempo
indefinito in dogana e poi finalmente sara’ trasportato a
Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Speriamo che a maggio i
nostri kit professionali possano essere consegnati ai migliori
diplomati delle scuole di Ouagadougou e Fada N’Gourma ed il
corredo didattico ad i bimbi della scuolina di Koulou. Viva !
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Ma n z o n a u t i
e
Ma n z o Fr i e n d : u n
popolo di scrittori
Il Manzonauta Steve è ormai
diventato uno scrittore ‘cult’ per
la storia del basket. Dopo il
successo di: ”Il Basket a Firenze
cento anni di storia” sta adesso
lavorando al nuovo libro “Dal
garage al palacoverciano: la
storia del Pinobasket” e sta per
pubblicare il book fotografico “La
storia del Pinobasket in foto”.
La Manzofriend Alessandra
Martinuzzi ha appena inviato alle
stampe il prezioso “STEMMI di
famiglie fiorentine dal XIII al
XVIII secolo” frutto di una
decennale minuziosa ricerca
negli archivi storici e di attente
ricognizioni sulle facciate di mille
palazzi di Firenze e dintorni.
Visitate
il
sito
www.percorsidistoria.it e
troverete tutti i dettagli. Il libro
verrà presentato il prossimo 18
marzo, ore 17:00 nel salone del
Gonfalone di Palazzo del Pegaso
in via Cavour 4, Firenze.

R i cord a te vi
del
5x1000 per la nostra
associazione !
Nella prossima dichiarazione
dei redditi ricordate di
indicare
la
ManzoProdActionAid quale
destinatario del vostro 5 per
1000. Basta inserire il nostro
c o d i c e fi s c a l e ( C . F .
06820250485) nell’apposito
riquadro.
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Beef&Beer: ManzoFesta per il PRIMO
compleanno dell’associazione
22 Marzo 2019, ore 19:30: al PalaTendone dell’Atletica Castello
(via Reginaldo Giuliani 518) si terrà la grande festa Beef&Beer per
festeggiare il 1* compleanno della ManzoProdActionAid e l’85*
compleanno del decano dei Manzonauti OldBeef.
Cena "agorosa (TortelloGeneroso, RisottoBrioso, GrigliataSolidale,
ContornoEntusiasta), musica "enetica con i Lehismania (musica anni
’60, ’70, ’80, ’90, ’000 e ’010), dolce saporito e brindisi spume#ianti.

Campagna Raccolta Fondi: Oh Happy Easter !

Oh

Ovetto segnaposto con
c a r t a e ce l l o p h a n e .
Altezza 6 cm., 20 gr.
cioccolata

!!!

Ovo con supporto ceramica
vintage o con foulard. Altezza
15 cm., 200 gr. cioccolata
Ovetto con supporto portauovo
ceramica. Altezza 6 cm., 20 gr.
cioccolata
S a k k e t t o c o n 2 0 0 g r. d i
cioccolatini

…con una piccola donazione ra!egrate la vostra Pasqua 2019 e ci date una mano per tanti Progetti
Solidali per la Salute e l’Educazione de!e giovani generazioni !
Per saperne di più visitate il nostro sito www.manzaid.org
Prenotate con una mail a manzoprodactionaid@gmail.com o telefonateci al 3483101734/3478070529

Ov-ONE con carta e
cellophane. Altezza 23
cm., 400 gr. cioccolata

Se ci date la sorpresa noi ve la nascondiamo dentro l’uovo.

Con una piccola donazione rallegrate la vostra Pasqua 2019 e
ci date una mano per tanti nuovi Progetti Solidali per la Salute e
l’Educazione delle nuove generazioni. Prenotate subito il vostro
Ovetto-Ovo-Ovone

con

una

mail

a

manzoprodactionaid@gmail.com o un uozzap al
3483101734/3478070529. Termine ultimo per le prenotazioni: 29
Marzo 2019.
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