
 
 

 CCCEEENNNTTTRRROOO   GGGIIIOOOVVVAAANNNIIILLLEEE   CCCAAARRRDDD...   SSSCCCHHHUUUSSSTTTEEERRR   
MMMIIILLLAAANNNOOO   

             (Ginnastica Artistica) 
  

 

Da qualche tempo alcuni amici delle sezioni di ginnastica artistica e calcio del Centro Schuster 
hanno incontrato e condividono l’esperienza caritativa del Banco di Solidarietà di Città Studi. 
 
Il Banco Solidarietà di Città Studi, (già presente sul territorio da diversi anni si è costituito 
in Associazione con il nome di  “Associazione Famiglia Martin”) raccoglie generi alimentari di 
prima necessità e, tramite la collaborazione di volontari, li distribuisce alle famiglie bisognose, 
agli anziani soli, alle ragazze madri e a quanti necessitano di un aiuto concreto per vivere. 
 
L’amicizia  nata con i volontari del Banco e, la ricchezza che l’incontro “con chi ha bisogno” ha 
generato in noi ci fa desiderare di condividere questa esperienza con voi tutti e con quanti si 
riconoscono nei valori del Centro Schuster. 
 
Nel concreto, vorremmo proporre a tutti gli atleti, allenatori, responsabili e genitori del 
Centro Schuster una prima raccolta di generi alimentari (non deperibili) per sostenere l’azione 
svolta da volontari del Banco che periodicamente, con fedeltà, cercano i prodotti, preparano i 
pacchi e provvedono a consegnarli personalmente alle famiglie bisognose.  
 
Crediamo che per noi e per i nostri ragazzi diventare protagonisti in questa opera rappresenti 
una vera opportunità di crescita, di condivisione dei bisogni e di aiuto per “chi porta il pacco” 
come i nostri amici chiamano la loro opera. 
 

 

Il povero è un uomo solo. 

Condividere gratuitamente questo dramma 

risveglia il vero desiderio che è nel cuore di ciascuno: essere amato. 

“La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini … 

perché è amore ricevuto e amore donato (Caritas in Veritate)”. 

 
 
 

La raccolta sarà effettuata a sostegno delle iniziative di Carità del Banco di Solidarietà di Città Studi e 
dell’Associazione Famiglia Martin. 
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“Condividere i bisogni,  
per condividere il senso della Vita.” 

 

Raccolta Generi Alimentari   
Maggio 2011 

 
 
Le Atlete e gli Educatori (Allenatori/Dirigenti) della sezione di Ginnastica 
Artistica del Centro Schuster, Ti invitano a partecipare alla Raccolta di 
Generi Alimentari, che saranno destinati alle famiglie bisognose assistite dal 
Banco di Solidarietà di Città Studi. 

Ti indichiamo, di seguito, alcuni dei prodotti necessari (generi alimentari non 
deperibili): 
 
Carne in scatola - Tonno - Olio - Pelati - Legumi - Caffè - 
Zucchero - Omogeneizzati - Biscotti - Pasta - Riso - Prodotti 
per l’igiene personale e per la casa. 
 
 

La raccolta sarà effettuata dal  
21/5/2011 al 28/5/2011 

 
 

I prodotti saranno raccolti in appositi cesti posti in 
prossimità della palestra di ginnastica artistica e nella zona 

bar/segreteria. 
 

La raccolta sarà effettuata a sostegno delle iniziative di Carità del Banco di Solidarietà di Città Studi e 
dell’Associazione Famiglia Martin. 

 


