NOTIZIARIO
DAL DIRETTIVO
L’ AIUTO AI TERREMOTATI
Finalmente si sta concretizzando l’aiuto che vogliamo dare alle
popolazioni terremotate del centro Italia, per le quali a Natale
abbiamo raccolto la somma di
€ 7.307.
In collaborazione con
l’Associazione
Mondo in
Cammino, che ci ha proposto
il progetto, e con altre associazioni che vi hanno aderito, aiuteremo Pievebovigliana, un
piccolo centro situato a 439
metri s.l.m. che fa parte della
Comunità Montana Alte Valli del
Fiastrone-Chienti-Nera.
Il 26 e il 30 ottobre Pievebovigliana è stata colpita da un forte
sisma che ha lesionato e reso
inagibile oltre il 70% degli edifici. Il 70% della popolazione è
stata sfollata e alloggiata in alberghi della costa marchigiana.

Il progetto “Una cucina mobile per i bimbi di Pievebovigliana” si pone l’obiettivo di
affiancare ai moduli scolastici,
finanziati da altri soggetti, un
ulteriore modulo destinato alla
preparazione del cibo con lo
scopo di assicurare il diritto alla
mensa ai circa 100 bambini che
verranno ospitati nella struttura
scolastica.
La “Cucina mobile” sarà composta da due container affiancati per una superficie di circa
30 metri quadri (6 x 5).
All’interno sono previsti un bagno con antibagno/spogliatoio
e la seguente attrezzatura: 4
fuochi più forno, cuocipasta e
cappa di aspirazione, 2 vasche
lavaggio e lavamani, frigorifero/
congelatore, lavastoviglie con
piano di appoggio per stoviglie,
lavatrice, tavoli inox per preparazione alimenti, affettatrice,
dispensa, scaffalatura.
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IL MERCATINO PER LE SIGNORE UCRAINE

A gennaio la nostra ed altre associazioni
hanno raccolto ed inviato borse, bigiotteria,
guanti e sciarpe usate, per alimentare il
mercatino della Fondazione Pro infanzia di
Chernihiv, dedicato alle donne.
L’iniziativa ha avuto molto successo.
Ecco le parole di ringraziamento della nostra amica Valentina

Cari amici!
All’inizio voglio ringraziare le donne italiane e
spagnole, che si sono staccate dalle loro borse, sciarpe, bigiotteria e tutti altri materiali che
abbiamo venduto al mercatino. Grazie anche
agli uomini, perchè penso, che nel tempo tutta
la roba era stata regalata da loro alle loro donne amate.
Durante il mercatino (3 settimane) abbiamo
incassato 500 euro. Abbiamo venduto tantissime cose, non abbiamo avuto la possibilità di
vendere troppo caro, ma abbiamo guadagnato
dal volume delle vendite. Noi eravamo privilegiate, perchè all’inizio abbiamo comprato io ed
i miei collaboratori. Dopo di che abbiamo invitato i nostri amici ed amici degli amici.
Con il Vostro aiuto abbiamo consegnato al
bambino malato (Artur) frullatore e macchina
multifunzione. Altri soldi che sono rimasti abbiamo consegnato a Timofiy Zlenko, un bimbo
di 4 anni malato di leucemia linfatica acuta e gli
serviranno per il trapianto del midollo osseo.
Se ancora avete entusiasmo e volontà di raccogliere e mandarci lo stesso assortimento, potremo continuare.
I nostri clienti sono le DONNE.
Infinite parole di ringraziamento a tutti quelli
che hanno partecipato nella nostra iniziativa!
Con rispetto
Valentina I. Khutornenko
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