
DIAMOCI UNA MANO! 
 

150 famiglie generose  
per San Basilio! 
10 €, 20 € o la cifra che tu 
decidi ogni mese per il 2018 
per raggiungere un grande obiettivo: € 50.000 
 

Dona anche tu … 10 caffè, 
una pizza o … al mese 

SAN BASILIO FIDELITY CARD 



SAN BASILIO FIDELITY CARD 
DIAMOCI UNA MANO! 

 
• COSA Per raccogliere l’invito del nostro Arcivescovo a 
costruire un’ALLEANZA DI BUON VICINATO, vi proponiamo di 
sottoscrivere un impegno per il prossimo anno con la Parrocchia 
di S. Basilio per sostenere i lavori di ristrutturazione della 
nostra Chiesa mediante il versamento di una cifra fissa al mese 
per 12 mesi (10 €, 20 € o l’importo ripetitivo che voi 
deciderete). Se troveremo 150 famiglie disposte a sostenerci 
con continuità nel corso del 2018, a fine febbraio potremo 
presentare in Diocesi una nostra proposta di piano economico di 
co-finanziamento dei lavori, composta dai fondi già raccolti e da 
quelli che man mano verranno con certezza versati nel corso del 
prossimo anno. Noi speriamo di raggiungere un totale di circa 
50.000 €: questo significa trovare 150 famiglie disposte a 
versare 20 € al mese per un anno oppure alcune che possono 
versare un po’ di meno e alcune un po’ di più. 
 
• COME  A chi vorrà aderire, chiediamo di lasciare in  Parrocchia 
i propri dati e l’indicazione dell’importo scelto, che verranno 
inseriti in un registro. Riceverà in cambio una SAN BASILIO 
FIDELITY CARD, a cui verrà aggiunto un       in occasione di ogni 
versamento. 
 
• DOVE  Le adesioni, il ritiro della tessera e i versamenti mensili 
potranno essere fatti presso la sede della Parrocchia in Via 
Magistretti 1. Per chi lo volesse, i versamenti potranno essere 
effettuati anche con bonifico, ricordandosi di specificare “San 
Basilio fidelity card, nome e cognome, mese o numero di 
versamento”  all’IBAN IT80L0558401613000000060017. 
 
• QUANDO  Le adesioni potranno essere comunicate fino al 31 
gennaio 2018, i versamenti fatti nella prima settimana di ogni 
mese.  

 
A TUTTI VOI CHE VORRETE ADERIRE 
GRAZIE FIN DA ORA DI TUTTO      ! 


