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VIVA  LE  VACANZE ! 
 

Gentili colleghi,  
 

Anche quest’anno abbiamo organizzato le vacanze per i bambini speciali (bambini-

invalidi)  in un campeggio vicino a Chernihiv (20 km) sulla riva del fiume. 
 

59 bambini si sono riposati, hanno migliorato la salute insieme ai loro mamme, nonne 

o con le persone che potevano accompagnarli.  
 

Sono stati organizzati quattro pasti al giorno, con alimenti freschi, portati dalla città.  

E  anche concorsi, laboratori, giochi. Con i bambini lavoravano animatori-volontari.  
 

Ai bambini  è piaciuto molto che questo campeggio si trova vicino al fiume e quelli 

che potevano hanno fatto anche il bagno e la sera si riunivano intorno ai falò.  

Sono state  vacanze indimenticabili.  

Solo insieme loro sentivano se stessi come uguali, erano felici e contenti. 

Vorrei ringraziare tutti quelli, che hanno aiutato  economicamente per organizzare 

queste vacanze per i bambini-invalidi. 
 

I felici sorrisi dei bambini vi ringraziano. 
 

Cordiali saluti 

 

Valentina 

Fondazione Pro Infanzia 

L’ ALLEVAMENTO DEI PULCINI E’ GIA’ REALTA’  

Alla  Baraka Junior Scool sono arrivati i primi 300 pulcini e la strut-
tura  è stata costruita a tempo di record.      
Con il cibo e le attrezzature è iniziata questa nuova avventura e do-
po le prime due settimane si vedono già i risultati. In altre sei setti-
mane i polli saranno pronti e potranno essere venduti.  
Questa attività assicurerà un introito alla scuola che così  potrà au-
tofinanziare alcune attività, oltre che garantire il cibo agli alunni.  
Un progetto originale ed alternativo che ci riempie di orgoglio. 
Insieme alle fotografie abbiamo ricevuto i ringraziamenti dell’amico 
Katana, fondatore della scuola, che ha espresso la gratitudine di 
tutta la comunità per il nostro supporto.   

      I pulcini e il cibo al loro arrivo                           Dopo due settimane come sono già cresciuti ! 

Anche la nostra associazione ha contribuito alla realiz-
zazione di questa vacanza 
Con la lettera di ringraziamento sono arrivate anche 
tante fotografie del campeggio e dei partecipanti con i 
loro accompagnatori.  
Per rispetto della loro privacy,  non le pubblichiamo, 
ma vi assicuriamo che i loro sorrisi erano veramente 
speciali! 


