Newsletter gennaio 2020
Cari amici,
il 2019 se ne è andato lasciandoci tanti ricordi e dobbiamo ammettere che per la
nostra associazione è stato un anno importante.
Abbiamo realizzato la CASA FAMIGLIA e
ospitiamo 30 bambini usciti da situazioni difficili che ora
sorridono felici.

Abbiamo fatto donazioni a 3000 bambini dei
VILLAGGI POVERI e di questo siamo contenti.
Purtroppo le donazioni di MATERIALE SCOLASTICO
sono state solo
500 e per l'IGIENE
ORALE
siamo
scesi
a
450
interventi.

Però tutte le settimane abbiamo sostenuto i bambini di
STELLA MARIS con donazioni di carne o di pesce, abbiamo
inoltre portato lenzuola, giochi, medicinali e piccole e comode
sedie di plastica.

DZAMANDZAR ci ha visto presenti
tutti i venerdì con DONAZIONI di
indumenti, lenzuola, medicinali e biberon.
Ha ospitato MEDICI SPECIALISTI della
NAVE OSPITALIERA ELPIS che hanno
visitato
gratuitamente
I
MALATI
BISOGNOSI; IL LOCALE DEGENZA È
STATO IMBIANCATO e alcuni letti
riparati. Abbiamo sostenute spese per
malati particolarmente indigenti pagando
loro esami e radiografie.

Anno nuovo...progetti nuovi e vi assicuro che sono tutti interessanti
CASA FAMIGLIA
Tutto procede bene anche se il caldo incombe e le piogge sono frequenti.
Mi hanno segnalato la necessità di un falegname per un controllo dei letti e delle scalette e
naturalmente ho dato disposizione di trovarne uno.
Intanto è arrivato il progetto e il preventivo per un dormitorio nuovo e poichè lo spazio per
costruirlo c'è sto raccogliendo i fondi.ù
DISPENSARIO DI DZAMANDZAR
IL Gruppo di Reggio Emilia e Parma si è offerto di gestire questo progetto, abbiamo valutato
il preventivo e il 50% del totale è stato già raccolto. Poi vedrò dove trovare i letti da ospedale.
Il preventivo per l'arredamento non lo abbiamo ancora ma il Gruppo Umbro ha già raccolto
i soldi per comprare uno sterilizzatore grande perchè, come sapete, i dispensari di cui ci
occupiamo sono 3.

Isa

RAMMENTO A TUTTI CHE POTRETE COMUNQUE CONTRIBUIRE, SENZA
ESBORSO DI DENARO, SOLO INDICANDO IL CODICE FISCALE DELLA NOSTRA
ONLUS NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI… RICORDATELO AL VOSTRO
CONSULENTE O AL CAF… E SUGGERITELO A TUTTI I VOSTRI AMICI... GRAZIE!
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