
PER INFORMAZIONI: 

UFFICIO SOCI 
Via Trento, 1 – Azzano Decimo (Pn) 

Tel. 0434/636286 – 0434/636287 – 0434/636288
ufficiosoci@bccpn.it

ORGANIZZANO

SERATA DI BENEFICENZA

LA FESTA DEL PORSEL
(Maiale) 

PRESSO 
AREA FESTEGGIAMENTI PRO LOCO BANNIA

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 
ore 19.30

BANNIA DI FIUME VENETO
Via Nazario Sauro, 28



Anche quest’anno la BCC PORDENONESE e la FONDAZIONE BCC PORDENONESE si 

rendono promotrice del consueto appuntamento della “FESTA DEL PORSEL”, grazie 

alla Famiglia COSSETTI  Claudio di Chions che riconfema la propria 

generosità offrendo i maiali. I progetti che andremmo a finanziare sono:

PROGETTO MENSA IN GUINEA BISSAU

In questo contesto il servizio mensa diventa fondamentale per garantire ai ragazzi un 

costante apporto alimentare ed anche per incoraggiare le famiglie ad inviare i propri 

figli a scuola favorendo la diminuzione dell’alto tasso di analfabetismo soprattutto 

femminile. I volontari stanno ora monitorando lo sviluppo della malattia Ebola, non 

presente nella zona ma solo nella confinante Guinea-Konakry, per individuare la data 

della partenza per l’Africa e iniziare i lavori della mensa. Il contributo della Banca di 

Credito Cooperativo seppur non sufficiente a coprire tutte le spese, rappresenta una 

incoraggiante spinta ad iniziare i lavori e a continuare l’attività di aiuto ad una 

popolazione alla continua ricerca di migliorare le condizioni di vita.

PROGETTO WE EDU CARE

Nasce il progetto denominato S.C.H.O.O.L.S., con l’obiettivo di creare una scuola in 

una zona rurale a Nord Est della Tanzania nel distretto di Siha. La scuola 

rappresenterà anche un modello didattico e metodologico scolastico di qualità. 

La qualità nell’istruzione garantisce il miglioramento delle condizioni di vita, sradica 

la povertà, fornisce i mezzi con cui essere protagonisti del proprio sviluppo.

PROGETTO MOZAMBICO

Nel settore educativo c'è una grande crisi, tanto che nelle scuole elementari nessuno 

impara a leggere. Sono state costruite numerose scuole con aiuti dall'estero, ma la 

qualità è peggiorata in quanto mancano insegnanti ed il Governo attualmente non 

assume personale straniero. E' proprio su istruzione ed educazione dei più giovani 

che ci impegnamo su questo progetto con il ricavato di questa cena di solidarietà.

Grazie di cuore a nome della BCC PORDENONESE e della sua FONDAZIONE 

per la presenza questa sera ...

SERATA BCC PORDENONESE
Menù

Primo 
Zuppa di Fagioli e Orzo

Secondo
Ossi e sate bolliti, con cren e sott'aceti misti 

Muset e brovada
Radicio con le frisse (a piacere anche con i fasioi)
Bistecchina di maiale alla piastra (su richiesta)

La cena sarà servita dalla PRO LOCO DI TAIEDO

Aperitivo di Benvenuto 
Crostini con salumi e formaggi misti

Coppetta di gelato di Massimo
Caffè e digestivi 

Acqua e vino a piacere

MENU' BIMBI
Pasta al ragù

Bistecchina alla piastra




