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Open day all’orto

DAL DIRETTIVO
Il 5 giugno si sono tenute le elezioni del direttivo, che resterà
in carica dal 2021 al 2023.
Il direttivo uscente si è ripresentato ed è stato riconfermato
integralmente, così come le cariche sociali :
Presidente
Vice Pres.
Segretario
Tesoriere
Consigliere
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Lele Duse
Ernesto Vavassori
Milena Messa
Anna Maria Belli
Mariella Gangemi

Sabato 5 giugno un gruppo di soci e volontari di TI DO UNA MANO
si è incontrato con gli amici di UROBURO presso l’orto “Grani di
Pepe” nel quartiere Cederna di Monza.
E’ stata una bella occasione per parlare dell’amicizia tra le nostre associazioni, del progetto
della casa in ristrutturazione e visitare il cantiere, della possibilità di unire le forze per
qualche attività sul territorio e, purtroppo,
anche del recente furto delle attrezzature indispensabili all’orto.
Grazie al passa-parola si è già mobilitato il
quartiere, e non solo: alcuni donatori hanno
riacquistato degli attrezzi e anche noi abbiamo donato una somma in denaro, che verrà
speso per far fronte alle
esigenze più immediate.
La merenda a base di bruschette ha chiuso in bellezza
il pomeriggio … prima del temporale!
UN CONSIGLIO : andate all’orto in via Riva,
dove stanno crescendo ottime verdure! Nei pomeriggi, troverete i volontari che le coglieranno direttamente
dal campo per voi, in cambio di un piccolo contributo.
Il nostro presidente consegna al presidente di Uroburo la copia del bonifico

"Cosa può fare una donna?"

Questo è il tema di una grande festa per le donne, che si è tenuta il 22 maggio a Chernighiv.
Gli amici della Fondazione Pro Infanzia hanno chiesto a noi e ad altre associazioni italiane di inviare del materiale per allestire una bancarella di vendita di oggetti italiani. I fondi raccolti sono
destinati per un progetto molto speciale:
UNA VACANZA TERAPEUTICA PER BAMBINI INVALIDI
Nel giro di qualche giorno abbiamo inviato 6 scatoloni con ciò che abbiamo raccolto: bigiotteria,
foulard, sciarpe, occhiali da sole, borse e borsette.
Ringraziamo le nostre “ragazze” che hanno contribuito, coinvolgendo anche amiche e parenti:
Anna, Giovanna, Laura, Luisa, Mariella, Viviana e Wanda e il nostro “golden-boy” Paolo per essersi occupato di imballare, etichettare, pesare e spedire tutto.
Il 22 maggio il tempo era bello e le bancarelle sono state allestite di buon’ora. C’era tanta gente che si fermava a guardare
la merce, ma le vendite non sono andate secondo le aspettative. Come ci ha spiegato Valentina, la gente era più interessata a quelle che vendevano cibo, cosa del tutto naturale per
questo periodo in cui si tende ad evitare le spese superflue.
Ma è rimasto tanto materiale, che verrà messo in vendita in
un prossimo mercatino !

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO

I bambini faranno le vacanze insieme con le loro mamme sul territorio della regione di Chernighiv.
E l’unica possibilità per loro di trascorrere le giornate insieme e le aspettano con tanto entusiasmo.
La vacanza comprende 4 pasti al giorno, varie attività e cure mediche.
Ogni vacanza dura 7-8 giorni e ha un costo complessivo di 90 euro per bambino e mamma.
Le vacanze terapeutiche saranno organizzate dal 2 luglio e ci saranno 3 turni da 7-8 giorni.
Per donazioni a sostegno dei progetti -
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