
Ciao a tutti vi mandiamo questa lista di cose utili per svolgere il 
nostro lavoro a Cusco nella casa d'accoglienza per le bambine 
lavoratrici, nella pensione per i visitatori, nella scuola e nelle 
comunità andine e nel lavoro di radio comunicazione educativa.
Chi ha la possibilità di riunire qualche cosa della lista può poi 
mettersi in comunicazione per consegnarle con Marina Magnabosco che e' la 
persona che si sta impegnando per il carico e la spedizione del container 
che avverrà e fine febbraio da Villaverla - (VI) o con Annunziata Savio 
per la zona nord ovest di Italia.

Contatti: 
Marina Magnabosco tel. 0444980077 cell. 3467327489

Annunziata Savio tel. 3403164214        E-mail  iatauuu  @  yahoo.it  

Luogo di raccolta e partenza del container: CENTRO MISSIONARIO FRATEL 
FACCIN, VIA FRATEL FACCIN ,VILLAVERLA (VICENZA) 

Lista cose utili:
− Piatti, bicchieri, tazzine, posate, tovaglie, tovaglioli, teli 

plastificati per tovaglie, pentole, utensili da cucina,vassoi etc. 
(di recupero, ci sono vari ristoranti che li potrebbero avere in 
cantina)

− Letti, smontabili, reti di recupero (alcuni ospedali stanno 
cambiando l'arredo)

− Sedie a rotelle se ci fossero per bambini o ragazzi e per adulti
− Lenzuola cuscini di recupero però in buono stato.
− Coperte di lana, trapunte, piumoni di recupero in buono stato
− Sacchi a pelo, tende da campeggio.
− Quaderni a quadretti e a righe a una sola riga, materiali 

scolastici vari, zainetti, penne, matite, gomme, pennarelli, 
pastelli, tempere, pennelli, compassi, righelli, squadre 45- 30/60, 
etc.

− Giochi da tavolo, scacchi, dama e giochi didattici di recupero
− Alimentari, solo riso e pasta e acciughe sotto sale
− Stufe vecchie di recupero, cucine economiche o piastre di cucine 

economiche in ghisa.(con le stufe mandare anche alcuni metri di 
tubo e stenditoi  per stufe, della misura adatta)

− Serrature per porte con chiave.
− Vernici e tempere di vario tipo, per esterni interni, di recupero
− Vernice impermeabilizzante trasparente per esterni
− Vernice per trattamento antitarlo anti funghi per legno.
− Modelli mobili da riprodurre qui: un banco scolastico tradizionale 

in legno con banco e sedie uniti, una sedia impagliata come 
modello, un cesto in vimini, midollino

− Materiale elettrico per impianti: conduttori impianti civili, 
canaline flessibili, interruttori, prese, lampadine a risparmio 
energetico.

− Accessori per bagni, rubinetterie, miscelatori, docce etc.
− Tubi acqua, fogna.
− Una saldatrice elettrica
− Motosega
− Un centralino telefonico
− Nastri adesivi di carta e da imballaggio
− Attrezzi per agricoltura, pale, badili, vanghe,rastrelli, seghe, 

mailto:iatauuu@yahoo.it


zappe, canne per irrigazione ed accessori di irrigazione
− Elettrodomestici, cucina per ristoranti, frigo, lavatrice 

funzionanti.
− Macchine per cucire funzionanti preferibilmente di marche 

conosciute per eventuali pezzi di ricambio, Singer si trova in 
Perù.

− Vestitini per bambini e maglioni.
− Biciclette usate per bambini ragazzi e adulti, funzionanti e in 

buono stato
− Accessori usati per radio trasmissione: microfoni, piedistalli, 

mixer, cavi, casse, amplificatore, radio trasmissore, registratori 
digitali,etc. etc.

− Materile d'ufficio di recupero vario e carta di reciclaggio
− Prodotti di pulizia vari, cera pavimenti, detergenti.
− 2 setacci passa pomodori manuali
− 1 pentola per polenta con pala meccanica.
− Un centinaio di mattoni faccia a vista
− 10 metri di tubo per stufa marrone Ø 12 cm. E 10 gomiti.


