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IN - OUT n. 2/2019
Milano, Luglio 2019

Carissimi, il nostro lavoro prosegue. Il tempo, la costanza e la fedeltà alla fine premiano.

Ormai raccontarvi le tante le operazioni fatte dopo l’ultimo IN/OUT rischierebbe di diventare un freddo
elenco.

Ve ne raccontiamo solo alcune: le più significative, e aggiungiamo un appuntamento per incontrarci di
persona.

OPERAZIONI FATTE (MA CON ULTERIORI ARRIVI: POTETE
PRENOTARE IL RITIRO!)

Le operazioni riguardanti mobili da ufficio continuano a imperversare. Elencarle tutte sarebbe lungo. Anzi,
per fine anno e per il prossimo anno ci saranno nuovi arrivi con operazioni TIM, PWC e AGOS DUCATO,
quest'ultima già pubblicata  sul nostro sito, che trovate qui  - con relativo inventario con foto e misure
(cliccate qui per vedere l’offerta).

Chi è interessato non aspetti   e prenoti - sempre sul nostro sito - la sua richiesta (cliccate  qui per
prenotare).

L’altro nostro punto forte sono le piastrelle e ceramiche: come sempre un grazie significativo al sig.
Buscaroli della Coop. Ceramiche di Imola. Quanta pazienza hanno, perché a volte accadono anche
disguidi!

Accanto a queste, fra le altre, ci sono state operazioni che hanno riguardato:

giocattoli (segnalato dalla nostra socia Enrica Puricelli,  e beneficiari l’associazione Arcobaleno di
Bergamo e parrocchia del Giambellino di Milano);
piatti donati da Bergamaschi & Vimercati (segnalato dal Banco Alimentare Lombardia) donati a 11
opere di carità;
prodotti di cancelleria donati dalla FAVORIT, ritirati dalla parrocchia del Giambellino;
prodotti per l’igiene personale donate a 7 Opere di Carità.

OPERAZIONI IN CORSO

Il Banco Alimentare del Veneto ci ha segnalato un magazzino di materiale edile che chiude. Di qua a
pochi giorni 3 Onlus venete operative in Guinea Bissau (grazie al nostro grande Umberto Pastori)
andranno a ritirare quanto più possibile.
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Come vedete dopo 10 anni, passo dopo passo, piano piano si cresce. Vi invitiamo a farci pervenire
tramite il nostro sito le vostre richieste. Come più volte detto, non garantiamo che riusciremo a esaudirle
tutte e subito ma una cosa è certa: se non si chiede la risposta sarà sempre no! 

La procedura è sempre la stessa: inviateci la richiesta tramite il modulo presente alla pagina COSA
CHIEDO del nostro sito. Il sistema informatico, appena aggiornato, registrerà la vostra richiesta.

I nostri canali di comunicazione sono tutti attivi:

Sito
Facebook
LinkedIn
Mail
Telefono

Ora veniamo all’appuntamento di cui dicevamo all’inizio!
 

APPUNTAMENTO AL MEETING DI RIMINI

BANCO BUILDING – il Banco delle Cose è giovane: quest’anno compiamo solo 10 anni di attività!
Però quanta strada abbiamo fatto da quella prima operazione messa in piedi in fretta e furia con Michele
SARACINO.
Ma c’è chi ha aperto la strada: il Banco ALIMENTARE quest’anno compie 30 anni e li festeggia con una
mostra al Meeting. Gli amici del Banco Alimentare ci ospitano nella loro area Talk per tutta la durata del
meeting, dalle 15 alle 15.30, dove presenteremo la nostra opera e saremo a disposizione di chiunque
voglia conoscerci.

Perciò, per chi vuole incontrarci, appuntamento al Meeting alle
ore 15 tutti i giorni nell'area Talk del Banco Alimentare!

Arrivederci a RIMINI!

Prima però, non dimenticate di seguirci sui social: regalateci i vostri like!

 
SILVIO PASERO, GIORGIO MEDICI, MASSIMO BARBIERI e tutto lo staff di Banco Building Onlus.
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