
A gennaio 2009, per il “Mese della Pace”, 

ACR ha scelto di sostenere il commercio equo e 
solidale con un’iniziativa concreta a favore di due 
progetti Altromercato: 

• in Paraguay: per l’acquisto di strumenti 

più efficaci e sicuri a sostegno della crescita 
di Manduvirà, cooperativa che affronta 
l’ingiusto mercato dello zucchero in 
Sudamerica; 

• in Bangladesh: per realizzare corsi di 

formazione tecnica e l’acquisto di 
strumentazioni per CORR BaSE, Dhaka 
Handicrafts e MCC, gruppi che lavorano 
la juta ed altre fibre naturali. 
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Durante la festa potrai acquistare 

la Borsa del Mese della 
Pace (a soli €3) realizzata in juta 

dalle artigiane del Bangladesh 
dalla Cooperativa CORR. Puoi 
anche prenotare la borsa al 
momento dell’Iscrizione alla festa. 
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Festa della PACE 

Programma : 

• ore 10.30 Accoglienza presso il 

Centro Giovanile della Cattedrale 

• ore 10.45 Inizio attività 

• ore 12.30 pranzo 
• ore 14.00 ripresa attività 
• ore 15.30 S.Messa 

• ore 16.30 conclusione e partenza 

per il ritorno 

Iscrizioni: 

Per organizzare al meglio la festa, in 

particolare il trasporto e il pranzo caldo 

(contributo € 5,00 da dare domenica 

mattina), ti chiediamo di confermare la tua 

partecipazione possibilmente entro il 27 

Gennaio contattando i tuoi  animatori o la 
segreteria dell’ Azione Cattolica. 

Informazioni per il trasporto: 

Per agevolare la partecipazione alla festa, 

visto anche la distanza del luogo, abbiamo 

pensato di organizzare una corriera 

itinerante che passerà per: 

• h 09.00 FICAROLO - Piazzale della Chiesa 
• h 09.15 FIESSO U. - Piazzale della Chiesa 
• h 09.30 GUARDA V. - Piazzale della Chiesa 
• h 09.45 ROVIGO – C. Commerciale Le Torri 
• ore 10.15 arrivo ad Adria 

Segreteria Azione Cattolica: 

• Telefono segreteria: 042525143 
(Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19). 

• Cellulare AC : 3465879239  
(anche sms) 

• E-mail: info@acadriarovigo.it  

Tutte le info sulla festa su: 

www.acadriarovigo.it 


