in collaborazione con

in collaborazione con

a favore di TAVOLINO MAGICO

a favore di TAVOLINO MAGICO

della vita
o
s
n
e
s
il
e
r
e
i per condivid
n
g
o
is
b
i
e
r
e
dividquasi 1800 persone
Scansiona
CoInnTicino
non riescono a procurarsi
i generi alimentari di cui necessitano.

Oggi ci puoi aiutare in modo concreto.
Acquista i prodotti segnalati e donali
Elenco
filiali
dove
ai nostri delle
volontari

NOVEMBRE

25

il codice QR
e troverai
cosa puoi
donare

si svolge la colletta:

Mendrisio Sud, Agno, Lugano Centro,
2017 Radio Besso,
Molino Nuovo, Pregassona, Savosa, Taverne, Giubiasco,
Sant’Antonino, Locarno.

CONDIVIDERE I BISOGNI
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA

Nella Svizzera italiana sono oltre 2’200 le persone bisognose aiutate
settimanalmente da Tavolino Magico.
Oggi le puoi sostenere in modo concreto, acquistando uno o più prodotti
segnalati e donandoli ai nostri volontari.
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