Campagna

EMERGENZA
Il Pime, vicino

alle popolazioni giapponesi

Solidarietà

GIAPPONE
«DANDOCI UNA MANO»

colpite dal Terremoto
e dallo Tsunami

dell’11 marzo 2011,

fa appello ai suoi sostenitori per aderire al

PROGETTO EMERGENZA GIAPPONE - S 1 1 6

Dal Giappone ci scrivono i Missionari del Pime:

Cari amici,
grazie per il ricordo e la preghiera. Qui per il momento stiamo tutti bene, nonostante sia
stata per tutti un’esperienza ‘terribile’. Il terremoto, come potete immaginare, è stato veramente
forte!! Certamente il pericolo delle radiazioni è ancora alto. Per il momento non abbiamo intenzioni
di muoverci, anche se l`ambasciata italiana lo consiglia. Vedremo come andranno le cose.
Per quanto riguarda la raccolta fondi, noi come Pime in Giappone abbiamo pensato di dare un contributo alla Caritas Nazionale e un contributo alla Diocesi di Sendai (la diocesi più colpita dal cataclisma). Se ci fosse qualche altra richiesta precisa, ve lo farò sapere. Penso quindi sia una buona idea
aprire un progetto Emergenza Giappone!

Anche tu puoi contribuire alla Campagna di Solidarietà

scegliendo una delle modalità di donazione possibili - Citare il riferimento: S 116 – Emergenza Giappone
• Conto corrente postale n. 3 9 2 0 8 2 0 2 intestato a Fondazione Pime Onlus, Via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano.
• Assegno bancario o circolare, oppure vaglia postale a Fondazione Pime Onlus, sempre al nostro indirizzo.
• Bonifico bancario intestato a Fondazione Pime Onlus - Credito Artigiano Sede, P.za S. Fedele, 4 - 20121 Milano:
IBAN IT 10 N 03512 01601 000000005733 inviando copia dell’avvenuto bonifico via fax al n. 02.4695193,
o informando via e-mail a: uam@pimemilano.com specificando nome, cognome e indirizzo (dati utili
all’emissione del documento valido per la detrazione fiscale).
• Donazione on line sul sito www.pimemilano.com con Carta di Credito (Visa, Cartasì, Mastercard).
Per ulteriori informazioni:
Fondazione Pime Onlus - Via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano - Tel. 02.438221 - www.pimemilano.com

Per destinare il tuo 5x1000 ai missionari del PIME 97486040153 (codice fiscale della Fondazione PIME Onlus)

Fondazione PIME Onlus
aderisce all’Istituto Italiano
della Donazione

