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Per donarci il 5 x 1000 inserite il nostro C.F. 95166800169 sulla vostra denuncia dei redditi.
per donazioni: Banca Prossima codice IBAN: IT83 B033 5901 6001 0000 0000 975

I contributi raccolti sono totalmente destinati ai bambini e all’ambulatorio.

Il programma del 2015, grazie al vostro contributo, è stato
realizzato. I fondi raccolti permettono di completare ed arredare il
nuovo edificio e, come sempre, a coprire la totale fornitura di latte
in polvere e a sostenere parte delle spese generali di ABC, quali lo
stipendio dell’infermiera, dell’insegnante di sostegno, del responsa-
bile struttura, etc etc....  Gli ulteriori costi, che sono notevolmente
aumentati nel corso dell’anno, vengono coperti dalla raccolta fondi
locali che, fortunatamente, ha superato i 2000 dollari mese.
Il prossimo anno occorrerà provvedere alla riqualificazione degli
interni del primo edificio con adeguate camere per le bambine e
della nursery.

aiutiamoli a crescere

Questi sono alcuni tra gli ultimi arrivati, ora i bambini presenti sono 55!
Altri 5 sono stati adottati localmente in questi anni.

Nella foto a lato i bimbi dai 18 mesi ai 3 anni,
nell’ora della pappa. Sotto il gruppo di bimbi
dai 3 ai 6 anni che frequenta l’asilo dalle 9,30

alle 15,30, cinque giorni alla settimana.
I bambini possono così fare esperienze fuori

dall’orfanotrofio e frequentare altri coetanei.

Il nuovo edificio è quasi ultimato e la sua suddivisione interna ha subito alcune modifiche.
Ospiterà due grandi ambienti con bagni e docce, dove dormiranno i maschi, e due ampi locali

 dove tutti i bimbi potranno studiare o seguire lezioni di recupero.

Gennaio 2016

Ai nostri cinque scolari delle
elementari a partire da metà giugno,
inizio del prossimo anno scolastico,
se ne aggiungeranno altri sei!

Un momento di una delle
tante riunioni di gennaio

col Comitato

Grazie per quanto avete fatto e per quanto vorrete fare per sostenere questo progetto.

L’ambulatorio
continua la sua

attività, tre
giorni alla
settimana.

Visite e farmaci
sono dispensati
gratuitamente
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