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La crisi ha messo in condizioni di di�coltà alcune persone, SPESSO SONO PERSONE 
CHE SONO SOLO INCIAMPATE NELLA VITA, PUO’ CAPITARE A CHIUNQUE e  
generalmente sono molto restie a manifestare il loro disagio e a chiedere aiuto, 
proprio perchè non se lo aspettavano, si vergognano e non hanno colpa. 
Forse le conosci anche, ma non te lo dicono.
Si tratta di una emergenza sociale ben rappresentata dall’espressione “Nuove 
povertà”, per la quale il Lions Club di Erba e il Leo Club Erba desiderano o�rire il loro 
contributo.  A tale scopo è stato ideato da qualche anno il progetto “Fa bene” a cui 
tutti possiamo contribuire. 

La proposta è molto semplice. Recandosi a fare la spesa presso il supermercato

IPERAL DI VIA LECCO A ERBA 
SABATO 12 MAGGIO,

ciascuno di noi ha la possibilità di acquistare, oltre alla propria spesa, prodotti per chi  
è in di�coltà. Anche una piccola cosa. I prodotti verranno ritirati dai volontari della 
Caritas che provvederanno a recapitarlo a coloro che ne hanno più bisogno. 
L’anno scorso sono stati raccolti 15 quintali di prodotti che sono stati d’aiuto a 
160 famiglie in di�coltà. Quest’anno vogliamo battere il record dello scorso 
anno! Se lo facciamo tutti, basta davvero poco per essere di grande aiuto a 
molti!

LIONS INTERNATIONAL

LIONS CLUB ERBA
Con il patrocinio 
del Comune di Erba 

SABATO 12 MAGGIO
GENERI NON ALIMENTARI
Ammoniaca
Bicchieri e bicchierini ca�è
Bobine di carta a strappo 
(carta casa e carta forno)
Candeggina
Detersivo disinfettante per pavimenti
Detersivo sgrassante per cucina
Detersivo per i piatti
Detersivo lavatrice
Guanti misura media e larga
Pagliette
Piatti fondi
Piatti piani
Posate (cucchiai, forchette, coltelli)
Sacchi raccolta di�erenziata
Spugne
Tovaglioli di carta
Pannolini per bambini

GENERI ALIMENTARI
Riso e Pasta
Latte a lunga conservazione
Grana o parmiggiano sotto vuoto
Tè e Ca�è 
Zucchero
Biscotti e fette biscottate
Aceto
Aromi (peperoncino, origano,  ecc.)
Dadi
Passata/pelati
Olio e Sale (grosso e �no)
Tonno
Carne
Legumi
Sughi

L’ ELENCO PRODOTTI PIU’ RICHIESTI:
SE NON AVETE IDEE ECCO

Via Lecco - ERBA

Via Lecco - ERBA

SABATO 12 MAGGIO

Forse le conosci le persone che aiutiamo,

ma non lo sai perchè faticano a dirti che sono in di�coltà.
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