
L’ A.M.S.E.S. è una Onlus 
(Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale), pertanto i contributi 
sono fiscalmente deducibili.
(art . 23 DL 241/97 e art. 13 DL 460/97)

> c/c 100000047002 Cin U 

ABI 01025 e CAB 46320 

presso Sanpaolo Imi
Filiale di Fossano (Cn), 
a favore di AMSES Onlus, 
via Cesare Battisti 103
12045 Fossano (Cn), 

*presso tutte le Filiali Sanpaolo Imi le 
disposizioni di bonifico vengono eseguite 
senza alcun onere aggiuntivo.

> c/c postale n. 12940144 
intestato a AMSES Onlus, 
via Cesare Battisti 103
12045 Fossano (Cn), 

Sia nel bonifico bancario, sia nel 
versamento in c/c postale, devono 
essere specificati i dati del 
benefattore (tra cui codice fiscale o 
partita Iva), nonché il progetto a cui 
è destinato il contributo: 
ciò in quanto la ricevuta rilasciata 
dalla Banca o dall’Ufficio Postale 
sarà sufficiente per la 
deducibilità fiscale.

nuovo ospedale 
piemontese

"Il nuovo dialogo tra i popoli
per costruire la pace
passa attraverso la solidarietà,
nella convizione 
che l'umanità è una sola"

"Il nuovo dialogo tra i popoli
per costruire la pace
passa attraverso la solidarietà,
nella convizione 
che l'umanità è una sola"

... dal 1538 a Torino 

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

Associazione Missionaria 
Solidarietà e Sviluppo

A.M.S.E.S

La salute 
è un diritto
di ogni uomo

La salute 
è un diritto
di ogni uomo

Tel. 0172 634881 

AVVERTENZE

"Il Bollettino deve essere compilato in 
ogni sua parte (con inchiostro nero o 
blu) e non deve recare abrasioni, 
correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i 
versamenti a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni.Le informazioni 
richieste vanno portate in modo 
identico in ciascuna delle parti di cui 
si compone il bollettino."

Centro Missioni Estere Frati CappucciniCentro Missioni Estere Frati Cappuccini

...dal 1947 a Capo Verde

Padre Ottavio Fasano
Segretario del Centro Missioni Estere

Frati Cappuccini Piemontesi

Altri modi per aiutarci

il 
aiutaci ad aiutare 

nell'isola di Fogo

email: segreteria@amses.it



ultima realizzazioneultima realizzazione

- 24 asili su 6 isole frequentati da 2000 bambini ogni giorno
- 700 cisterne per la raccolta dell'acqua;
- 450 case per i poveri
- 40 chiesette  
- 7 centri missionari su 5 isole
- laboratori di falegnameria
- " Paz e Bem ", pousada nell'isola di Sal
- " Terra Nova ", mensile distribuito in tutto l'arcipelago
- " Radio Nova ", emittente radiofonica che trasmette 24 ore su 24

Moderno ospedale, costituito da 5 blocchi su di un'area di 20.000 mq,
dotato di  6 ambulatori, 3 laboratori ed uffici vari, 20 posti letto �
per ex-lebbrosi, malati soli e terminali, 20/30 posti letto per degenza 
chirurgica, 2 sale operatorie, 1 sala gessi ed una sala rianimazione, �
la casa delle sorelle francescane, la casa accoglienza per medici e 
paramedici volontari, una graziosa chiesetta, acquisto di mezzi 
di trasporto (pick - up) per il servizio pastorale e per il 
"Centro Socio Sanitario S. Francesco" .

per la realizzazione di questo sogno abbiamo bisogno anche di te!per la realizzazione di questo sogno abbiamo bisogno anche di te!

"Centro Socio Sanitario S. Francesco"

... dal 1947 a ... dal 1947 a 

Capo Verde Capo Verde 
le tue offerte 
si trasformano in opere la vita è un mistero:la vita è un mistero:

scopriloscoprilo

accettalaaccettala

la vita è una lotta:la vita è una lotta:

una confezione di siringhe sterili una confezione di siringhe sterili 10 euro

una confezione da 100 aghi farfallauna confezione da 100 aghi farfalla20 euro

una pacco di garze steriliuna pacco di garze sterili30 euro

una confezione di disinfettanteuna confezione di disinfettante40 euro

una confezione di guanti chirurgiciuna confezione di guanti chirurgici50 euro

la vita è un'avventura:la vita è un'avventura:

la vita è un sogno: fanne una realtàla vita è un sogno: fanne una realtà

la vita è un dovere:la vita è un dovere:

rischialarischiala

compilocompilo

una confezione di fili di suturauna confezione di fili di sutura60 euro

una pinza per estrazioni dentarieuna pinza per estrazioni dentarie70 euro

una serie di frese per odontoiatriauna serie di frese per odontoiatria100 euro

una carrozzella per disabiliuna carrozzella per disabili200 euro

un posto letto del reparto chirurgicoun posto letto del reparto chirurgico600 euro


