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• PASQUA  
La  campagna  di  Pasqua  è  in  pieno  svolgimento:  colombe  e  uova 
stanno volando secondo le consegne programmate.
I ritardatari sono avvisati, fate il vostro ordine!

• ANCORA BOSNIA 
Il 20 febbraio è partito un altro carico di generi umanitari  e di alimenti 
condotto dai Carabinieri in Bosnia.

• POZZI  in  CAMEROUN
Sono  recentemente partiti due container destinati a Djalingo in Camerun 
con pannelli solari e attrezzature tecniche per filtrare e  rendere potabile 
l’acqua dei pozzi.  I  container  verranno  installati  vicino  ai  pozzi  e  dagli 
stessi partiranno le tubazioni per portare acqua ai villaggi. 

• ETIOPIA
  Ci e’ giunto l’ultimo resoconto del progetto sanitario di Horda Ambalta  che 
abbiamo finanziato per  due anni  con le Suore Comboniane :  è incredibile 
l’enorme lavoro che hanno svolto queste donne per curare migliaia di persone 
in zone inaccessibili !

• NOTIZIE dai PROGETTI 
Etiopia: Sono stati inviati 15 mila euro per il finanziamento della mensa 
dei poveri in Addis Abeba. Ad oggi sono circa 5200 le persone che il Centro 
San Giuseppe segue  per i bisogni primari. 

Kenya: Altri   15.000 euro sono stati  inviati  a  Nairobi per la gestione nei 
prossimi mesi della casa per bambini di strada. I 60 ragazzi, di età compresa 
tra gli 8 ed i 15 anni, si sono ormai ambientati al villaggio e frequentano le 
scuole pubbliche del quartiere con risultati positivi.

• 5  PER MILLE: una nuova rivoluzione fiscale.
Ci siamo anche noi!  Nella  prossima newsletter tutte le informazioni utili, 
intanto fate passa parola.

• CAMPO ESTIVO
Come  promesso  in  allegato  il  programma  dettagliato.  Siamo  a  vostra 
completa  disposizione  per  ulteriori  chiarimenti,  le  iscrizioni  dovranno 
pervenirci entro il 30 di Aprile. 

Il martedì e il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00  
accogliamo tutti gli amici che vogliono farci visita
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