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GENNAIO 2005 

° PRESENTA UN AMICO 
Con il nuovo anno vogliamo allargare il numero dei nostri contatti. Vuoi partecipare in modo attivo? Invita un amico a 
visitare il nostro sito e ad iscriversi alla newsletter.  
 

° PROGETTO di NATALE
Anche quest'anno la campagna di Natale si è conclusa con esiti incredibilmente positivi se rapportati alle nostre forze. 
Oltre 100.000 i panettoni ed i pandori utilizzati nella raccolta fondi insieme alle confezioni con lo spumante. Grazie a 
tutti per la generosa partecipazione ed un applauso ai fedeli collaboratori sempre impegnati con noi nelle varie 
campagne.  
 

° EMERGENZA MAREMOTO
Di fronte alla recente catastrofe non abbiamo voluto sovrapporci a tante voci e lasciamo ad altri più preparati di noi 
l'intervento in questa fase di emergenza nel Sud-est asiatico. Siamo convinti che questa gente avrà a lungo bisogno di 
aiuto anche quando, spenti i riflettori dei mass-media, gli aiuti umanitari inizieranno a diminuire, perciò contiamo di 
intervenire non appena l'emergenza sarà rientrata. Considerando che gli abitanti di quelle zone sono tutti pescatori 
che vivevano dignitosamente col proprio lavoro ed ora hanno perso tutto, vogliamo intervenire con operazioni di 
microcredito (vale a dire finanziando piccole somme anticipate) che permettano loro di acquistare i mezzi necessari 
per ricominciare a lavorare. Per questo stiamo preparando contatti con i missionari nelle zone colpite al fine di 
organizzare un progetto diretto, senza dispersioni, secondo il nostro stile di intervento, è questo il caso in cui una 
manciata di Euro può davvero cambiare la vita di una intera famiglia.  
 

° PASQUA
Stiamo già lavorando alla preparazione della campagna di Pasqua (che questo anno è particolarmente bassa). 
Continueremo il sostegno a"Tone la Maji" i cui lavori sono già a buon punto e finanzieremo la costruzione di un asilo in 
Ecuador in collaborazione con l'Operazione Mato Grosso. PREPARATEVI………  
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