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 Cuc 119. Gruppo bdt del cinema 
 Cuc 120. Allons Enfants! Cerca volontari per doposcuola elementari 
 Cuc 121. Petizione contro gli espianti da essere umani vivi 
 Cuc 123. Lavorare con il "chiaccherino" 
 Cuc 124. Chi sa dove si confezionano saponette personalizzate? 

 
 
Cuc 119 
 

Alcuni anni fa alla BdT Milano Centro Storico, si era formato un gruppetto che andava un giorno della 

settimana (generalmente il Mercoledi) al cinema, allo spettacolo delle ore 13.00 o delle ore 15.00. 

Perché non creiamo un gruppetto simile nelle ns BdT o fuori BdT ? 

 

Vico Hemsi (vico.hemisi@gmail.com) 

Cell. 3358159728 

 
Cuc 120 

 

Allons Enfants! Cerca volontari per doposcuola elementari. 

Cerchiamo persone attive, con una spiccata sensibilità per le tematiche legate all’infanzia e 

all’intercultura. Persone che hanno voglia di dare e di ricevere, di imparare e di mettersi in gioco e che 

possono dedicare almeno un’ora e mezza a settimana a seguire minori che, per ragioni diverse, sono in 

difficoltà. Per svolgere al meglio le azioni di recupero scolastico garantiscono continuità, condizione 

indispensabile per costruire relazioni affettive e di fiducia. 

I turni si svolgono il lunedì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 presso il Circolino di via Tito 

Livio a Milano. Coordinamento Rosanna Romano Tel. 327 2427177 (rossanaromano@hotmail.com) 
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Cuc 121 

Vi allego questa documentazione, per rendere noto a  tutti coloro della BDT che hanno posto la firma 

alla petizione contro gli espianti da essere umani vivi ( e a tutti coloro che non hanno potuto per 

motivi di tempo o per causa mia), di quello che ha avuto seguito alla loro condivisione.  È un mio 

dovere informarvi sugli ultimi sviluppi nella lotta contro gli espianti. Rimango a vostra disposizione per 

ogni eventuale chiarimento.  
Un sincero grazie Francesca (francescanardelli@fastwebnet.it) 

Qui il testo della Risoluzione approvata il 6 marzo c.m.  dalla Commissione Diritti Umani del Senato che 

impegna il Governo italiano. 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=007

50896&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no&stampa=si&toc=no 

 

Qui un articolo pubblicato su Epoch Times: http://www.epochtimes.it/news/approvata-in-

senato-risoluzione-contro-l-espianto-forzato-di-organi-in-cina---125673 

Cuc 123 
 
Un saluto a tutti. Sono Paola e avrei un richiesta:c'è qualcuno che sappia insegnarmi a lavorare con il 

"chiaccherino"? 

Grazie vit.pao@alice.it 

 

Cuc 124 
 
ciao, 

una mia amica che si sposa a breve vuole fare delle saponette personalizzate come bomboniera, e 

cerca un piccolo produttore artigianale. avete qualche idea? 

anna luisa rotolo 

cell 3395828907 (annaluisa.rotolo@gmail.com) 

 

Visita il sito http://bdtcuccagna.com/ 
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