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Manzo ProdActionAid:
qualche numero……..
Siamo 144 tra manzonauti e
manzofriends. Le visualizzazioni
del nostro blog al 12/12/18 erano
9704. Per la campagna “Merry
ChristManz” sono stati lavorati da
Lady Manz oltre 24 chili di
cioccolato extra fondente. Per
gestire spedizioni e sdoganamenti
del dispositivo salvavita per
l’ospedale in Zimbabwe sono state
necessarie 108 mail e 76
telefonate. I partecipanti all’evento
“ Gioielli al Sesto Miglio” sono stati
51.

PRIMI PROGETTI SOLIDALI REALIZZATI!

Donato dispositivo medico salvavita per bimbi prematuri
all’ospedale pediatrico St.Albert Mission Hospital in
Zimbabwe
Ce l’abbiamo fatta ! superando molteplici vicissitudini siamo
finalmente riusciti a far giungere al St. Albert Mission Hospital in
Zimbabwe un generatore di ossigeno. La dottoressa Julia Musariri,
responsabile del reparto pediatrico, ce l’aveva segnalato come un
dispositivo medico di cui avevano un disperato bisogno per salvare
neonati prematuri in stato di ipossia. Che soddisfazione !

Donazioni
Dateci ancora più forza !
Donazioni tramite bonifico
bancario all’IBAN:
IT62R0100502800000000007809
Sulla causale scrivete: “Donazione
liberale”. Le donazioni sono
fiscalmente detraibili .

“Merry ChristMANZ !”
E’ l’iniziativa più glamour e golosa
delle Festività 2018 ! con una
piccola donazione si addolcisce il
proprio Natale e date sostegno
alla nostra ONLUS. Quattro
tipologie di ciocco-oggetti:
alberello3D,
ciondolo!! x abete,
Merry ChristManz
Una proposta di cioccoggetti per il Natale 2018
sacchettozzo
e ceramica
Aperta a Manzonauti,
Manzofriends e amici vintage

Allestimento di un’aula multimediale al Busajo Campus
per bambini di strada di Soddo in Etiopia
I bambini di strada che vivono di espedienti e piccola criminalità
per le vie ed i sobborghi di Soddo in Etiopia, hanno una speranza
di salvezza e riscatto: il Busajo Campus. Qui vengono accolti,
curati, vestiti, alloggiati e gli viene ridato il sorriso ed il senso del
futuro e della comunità. In cambio devono frequentare le scuole,
partecipare alla vita sociale del Campus, imparare mestieri e
porre le basi per un loro futuro autonomo. In questo Campus
sarà a breve realizzata un’aula multimediale grazie alla nostra
donazione di laptop, fotocamera, videoproiettore e schermo. Sarà
denominata Aula ManzoProdActionAid. Un’altro piccolo aiuto
per costruire il futuro di questi bimbi dal sorriso e dagli occhi
cosí scintillanti.

————
………con una piccola donazione addolcite il vostro Natale con squisite e uniche delicatezze

Prossimi progetti : un ambulatorio pediatrico ad Aleppo, corredo didattico
Alberello 3D

Addobbi

Sacchetto

Ceramica vintage

Prenotate i vostri cioccoggetti con una mail a manzoprodactionaid@gmail.com od una telefonata o uozzap al
3483101734 o 3478070529. Consegna gratuita a domicilio.

ManzoProdActionAid ONLUS

per bimbi di scuole in Senegal e Burkina Faso, kit professionali per diplomati
artigiani di Fada-N’Gourma in Burkina Faso

1

Manzo News n. 4

December 13, 2018

Manzo-eventi: Passati, Prossimi e Venturi
Nuova Convenzione
per i Manzonauti
E’ stata stipulata una convenzione tra
Ma n z o p r o d a c t i o n a i d e d i l C M O
“Centro Medicina Osteopatica e Terapie
integrate” di via Ungheria 32, Firenze.
Presentandosi con la vostra manzoCard,
otterrete vantaggiosi sconti !!

ex manifattura di Doccia

Tomba etrusca
La Montagnola

Rifugio Gualdo

Venerdí 4 gennaio: per iniziare spavaldamente l’anno ecco una
formidabile Manzo-festa: musica, gioco, cibo e tanta tanta
ironia. Iniziate a prenotarvi. Posti limitati.
Eccezzzzionali eventi per tutto il 2019:
# Cinema: i film demenzial-dadaisti della ManzoProdAction
# Gita di un giorno: open-air museum e alberi secolari
# Festa per il nostro compleanno: Beef & Beer
# Manzoimpresa nel Parc National du Mercantour
# Shortmovie - il remake di Frankenstein Junior
………e tante tante altre sorprese “all around the year”

ManzoProdActionAid ONLUS
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