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RILANCIAMO QUESTO PROGETTO

DAL DIRETTIVO
Come era stato deciso nelle
riunioni dello scorso anno, e
ribadito nella prima riunione
on-line, finalmente abbiamo
consegnato un aiuto tangibile agli amici dell’Associazione Uroburo Onlus.
La campagna natalizia di raccolta fondi, che ci ha visto in
partnership tra riso, vino e
panettoni, ha portato un buon
risultato che Uroburo ha investito nell’acquisto del materiale per i lavori di restauro di alcune parti della casa.
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CHE HA AVUTO TANTE ADESIONI LO SCORSO ANNO

In questi freddi mesi
invernali, in cui gli
orti e i campi non
danno frutti, supportiamo la Fondazione
Pro Infanzia che si
fa carico di aiutare
tante famiglie bisognose dei villaggi
rurali della provincia
di Chernigov, distribuendo i pacchi alimentari.
GRAZIE

Progetto : LA SPESA A DISTANZA 2021
Sostegno alimentare a famiglie ucraine
Obiettivo: 100 PACCHI-SPESA
Ogni pacco contiene :
• 1 Kg di pasta corta
• 1 Kg di spaghetti
• 1 Kg di riso
• 2 Kg di farina
• 2 Kg di zucchero
• 1 kg di grano saraceno
• 1 Kg di orzo
• 1 lt di olio
• 1 scatola di the
Dona una o più spese
• 1 scatola di sgombri
Per un valore di € 15
IBAN: IT15T 05216 20404 0000 0000 4347

FINALMENTE SI PARTE !
Del progetto abbiamo già parlato e ne riparleremo in corso d’opera, l’importante ora è che, superati gli ultimi scogli burocratici ed allacciata la corrente,
finalmente siamo pronti.
L’impresa entrerà presto in cantiere ed inizierà a lavorare.
Intanto i volontari di Uroburo stanno facendo la loro parte in autonomia: i locali sono stati svuotati del materiale inutile e il magazzino delle attrezzature
per gli eventi, comprese le pentole e le stoviglie della cucina, è stato trasferito.
Quello che si può recuperare della vecchia struttura verrà restaurato e rinnovato, come le 53 persiane delle finestre, che sono tornate a nuova vita grazie al
Il presidente Lele Duse, in visita
lavoro di carteggiatura e riverniciatura che i volontari dell’orto hanno fatto nel
all’orto con Giorgio Giani e alcuni
loro tempo libero. Grazie a Ti do una mano, per il contributo, l’amicizia
volontari che hanno restaurato le 53
e le collaborazioni passate e future.
Giorgio Giani - Presidente Uroburo Onlus

persiane della Residenza Uroburo

ULTIME NOTIZIE DAL KENYA
Ci è arrivato in questi giorni un messaggio dal Kenya da parte di Franklyn
Katana, che ha ricevuto le rette del 2021 per i bambini sostenuti dalle nostre
famiglie.
“ Buongiorno cari amici,
Grazie mille, il bonifico è arrivato!
Colgo questa occasione di ringraziare tutte le famiglie che assistono i bambini
della Baraha Junior School e grazie infinite anche alla Associazione Ti do
una mano - onlus per l’aiuto che ci ha sempre dato per la nostra scuola.
Vi ringrazio anche da parte di Simon Kadzitu che, con la vostra borsa di stu- Franklyn Katana Yeri
Fondatore della scuola
dio, frequenta già il quarto anno alla Gede Secondary School”.
Conosciamo un po’ Simon, 18 anni.
Simon proviene da una famiglia di 10 bambini di Kijiwetanga.
Il padre, che è anziano, lavora saltuariamente come muratore nei cantieri
e non è in grado di soddisfare le tasse scolastiche e i bisogni di Simon, né
sostenere la famiglia.
Simon, oltre a frequentare la scuola secondaria, svolge lavori occasionali
durante i fine settimana e nelle vacanze scolastiche, per sostenere alcune
delle sue esigenze personali e anche aiutare la famiglia.
È un ragazzo molto brillante, regolare e attivo a scuola. Ama correte in
bicicletta e fare lunghe gare. È introverso, ma felice e alla mano.
Per donazioni a sostegno dei progetti - IBAN : IT15T 05216 20404 0000 0000 4347

