
 

 

 

COMUNICAZIONE  AI  SOCI 

 
Gentile associata/o, 

siamo lieti di comunicare che sabato 18 ottobre p.v. l’ALAUS sarà presente in Piazza della 

Vittoria a Lodi con un banchetto informativo e di raccolta fondi finalizzati al progetto di 

solidarietà sociale “CON LE DONNE PER VINCERE LA FAME”, nell’ambito della 

manifestazione che per la prima volta si svolge anche in Italia e che coinvolge molti volontari in 

ben 500 piazze italiane. 

      Qualche tempo fa, L’ALAUS è stata infatti contattata, per la città di Lodi, da OXFAM ITALIA 

ONLUS, membro di OXFAM INTERNATIONAL, una tra le principali organizzazioni non 

governative mondiali che possiede come finalità quella di sostenere più di 50.000 donne delle aree 

più povere del mondo, garantendo loro la possibilità di mantenere i propri figli e di farli studiare 

rimanendo nel proprio paese di origine. 

      OXFAM mette le donne “al centro di tutto quello che fa” alla luce del fatto che le donne 

sono le più discriminate anche se spesso sono proprio loro a provvedere al sostentamento della 

famiglia. 

 

Si tratta quindi di contribuire a promuovere una giustizia di genere ed economica. 

 
Per questo il direttivo ALAUS ha deciso di aderire al progetto di OXFAM. 

 

A tale scopo, un gruppo di soci volontari gestirà per tutta la giornata di sabato 18 ottobre 

prossimo, dalle 9:30 alle 18:30 il banchetto solidale. Saremo davanti al bar ex Tacchinardi. 
 
Vi chiediamo di venire a trovarci numerosi e di acquistare una pianta (€ 10,00) o di devolvere 

un’offerta libera. 

 

Tutto il ricavato andrà ad OXFAM  ITALIA per realizzare l’importante progetto sopra 
descritto. 

 

Chi fosse impossibilitato ad intervenire può comunque condividere l’iniziativa contattando i 

componenti del direttivo ALAUS prima di sabato 18.  

 

Certi che vogliate contribuire a sostenere un progetto di così ampio respiro e di così significativa 

finalità, vi ringraziamo per l’attenzione. 

 

Cordiali saluti 

 

Per il Consiglio Direttivo ALAUS 

Eugenia Chiapparini 


