CONTRIBUISCI ALLA SOLIDARIETÁ
Destinando il tuo 5xmille
all’Associazione “Santa Maria di Bethlemme”
contribuirai alla realizzazione di Opere di Beneficenza
a sostegno di persone meno abbienti

Associazione

SANTA MARIA DI BETHLEMME
MACCHIA DI GIARRE (CT)

Come fare? É VERAMENTE MOLTO SEMPLICE
Firma e inserisci il codice fiscale dell’ASSOCIAZIONE

Dona il
TUO

5xMILLE
C.F. 9 2 0 3 3 5 6 0 8 7 8

3282766959 / 3382518401
via Risorgimento n88 (Macchia di Giarre)
AssociazioneSantaMariadiBetlemme

CHIEDETE E VI SARÀ DATO

L’Associazione

Santa Maria di Bethlemme
vuole dirVi

Grazie

L’Associazione ringrazia
tutti i soci e coloro che
con spirito di Generosità e
Solidarietà,hanno contribuito nell’anno 2020 ad aiutare, nel
periodo grave e tragico della pandemia COVID, molte famiglie in gravi difficoltà economiche.
- Abbiamo distribuito generi alimentari, abbigliamento e donate gratuitamente 40.000 mascherine.
- Da gennaio 2021 abbiamo stipulato 3 adozioni a distanza,
due in collaborazione con la Comunità di S. Egidio e una in
collaborazione con l’Associazione “Amici delle Missioni”, del
diacono Sebastiano Genco.

- Nuovo Progetto Dal 26

Aprile 2021

Rendiamo operativo un nuovo nostro progetto,

“Ambulatorio Medico Solidale Low Cost - San Giuseppe Moscati”
il cui motto era “chi ha da, chi non ha prenda”.
Siamo Convinti di dare aiuto concreto a tante persone che
non riescono ad accedere a visite e cure mediche in questo
momento di Emergenza Sanitaria, Economica e Sociale.

Abbiamo sensibilizzato bravi e generosi
professionisti sanitari
(Primari - Dirigenti Medici - Infermieri)
e siamo in grado di offrire:

Visite:
►Medicina Interna

►Oculistica

►Senologiche

►Odontoiatria

►Angiologia

►Fisiatriche

►Dermatologia

►Podologia

►Chirurgiche

►Otorino

►Posturologia

►Psicologiche

Anche Gratuite
Inoltre in convenzione con il

Poliambulatorio Medico “C.S.S.” di Catania:

Visite Cardiologiche | Holter pressorio | Holter cardiaco | ECG
Ecocardio | Cardiologia Pediatrica e Fetale | Ecografie | Visite
Ginecologiche; a prezzi Low Cost.
Per accedere a questi servizi bisogna telefonare ai numeri:
3282766959 / 3382518401 o venire a trovarci nella Nostra sede di
via Risorgimento n88 (Macchia di Giarre)
il martedì e giovedì dalle ore 15:30alle 18:00.

Ringraziamo Tutti i Professionisti Sanitari che ci sosterranno in questo
percorso di Solidarietà verso coloro che sono meno fortunati.

