Carissimi Volontari e Sostenitori,
con la presente desideriamo ringraziarvi per l’entusiastica partecipazione ed il sostegno con cui
avete accolto e supportato l’Operazione Mutanda e, senza i quali, non avremmo potuto
conseguire risultati oltre ogni aspettativa.
Il vostro aiuto ci ha permesso di realizzare l’Operazione Mutanda sia all’Ipercoop “Le Mura” in
tre diversi momenti, sia al tradizionale mercatino di Natale in Piazza Trento Trieste per l’intera
settimana dal 17 al 23 dicembre. All’Ipercoop abbiamo impacchettato regali a chiunque ne
facesse richiesta in cambio di un’offerta libera, mentre in centro abbiamo allestito una
bancarella di giocattoli e libri per bambini in vendita sempre ad offerta libera.
Entrambe le iniziative, unitamente alle offerte in denaro pervenute direttamente alla segretaria
dell’Associazione a beneficio del progetto, hanno fruttato 1˙966,10 €.
Oltre alle offerte in denaro, abbiamo inoltre ricevuto numerose donazioni in giocattoli usati
destinati al mercatino ed in indumenti intimi per un totale di:
• Mutande: 205 paia.
• Magliette intime: 80 pezzi.
• Calze: 85 paia.
Per le donazioni sia in intimo che in giocattoli, ringraziamo sentitamente i parrocchiani della
Parrocchia dell’Addolorata, della Parrocchia di Santa Maria In Vado, della Parrocchia di San
Gregorio, della Parrocchia di S. Francesca Romana, della Parrocchia di Vigarano Mainarda, il
Gruppo Missionario Signore dei fiori di Copparo e tutti i donatori che si sono affacciati al
nostro centro.
La totalità delle donazioni è stata devoluta all’acquisto dei prodotti necessari a comporre i kit
comprendenti i seguenti prodotti di igiene intima:
• 1 Paio di Mutande
• 1 Maglietta intima
• 1 Paio di calze
In aggiunta, grazie ad una donazione di spazzolini e dentifrici, abbiamo potuto implementare
145 kit di questi materiali.
Possiamo dunque felicemente annunciarvi che grazie al vostro aiuto abbiamo potuto
comporre 450 kit a beneficio delle persone che abitualmente popolano il nostro cortile.
Nel ringraziarvi di cuore, vi porgiamo i nostri più sentiti saluti.
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