
Mar Nero 

Turchia

Armenia Azerbaijan

Russia

Tblisi

SOS
GEORGIA

- alimenti per neonati e bambini
- omogeneizzati
- latte in polvere
- carne in scatola
- tonno in scatola
- pasta
- riso
- scatolame vario (legumi, 
conserve…)

- legumi secchi
- zucchero
- marmellata
- cioccolata
- biscotti
- sale
- olio in lattine
- soja e farina di soja
- farina di cereali

È in allestimento un container che sarà inviato al più presto 
alla Caritas di Tblisi, con cui collaboriamo da anni.

RACCOGLIAMO:

NB. Nessun contenitore in vetro, tranne quelli per i piccoli omogeneizzati
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IL MATERIALE 
SI PUÒ CONSEGNARE

TUTTI I GIORNI PRESSO:
SERMIG Arsenale della Pace, Torino 

SERMIG Villaggio Globale, Cumiana – Cascine Nuove 
(info: Rinaldo Canalis – tel. 348.8960152)

SERMIG Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino 
Tel. 011 4368566 - Fax: 011 5215571 - sermig@sermig.org - www.sermig.org

puoi contribuire 
anche con offerte in denaro:

c.c.p. n. 29509106 intestato a “Sermig” 
c/c bancario intestato: “Cooperativa Internazionale per 
lo Sviluppo” -  IBAN: IT73T0335901 60010000 0001 481

GRUPPO MONDIALITÀ
Re.Te. – Restituzione Tecnologica

CIS - Cooperativa Internazionale per lo Sviluppo

GRAZIE!
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