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Immagini alla rinfusa dove agli Auguri di Natale e Felice 2018 vi mostriamo il sorriso dei
nostri Bimbi perchè non li vedrete da noi mai piangere o tristi. MAI !!! non amiamo certo
le immagini deprimenti di certe grandi Onlus che mettono in evidenza la sofferenza dei
piccoli per ragranellare qualche obolo. 

  

Il sorriso e la felicità da noi albergano sempre perchè i nostri Bimbi sono amati e
coccolati come dovrebbero essere in tutto il mondo. Alle frequenti feste nella Escola
arrivano centinaia di favelados che si rifocillano e si divertono  tra i balletti e le scenette
dei loro piccoli.

  

Il ritorno di Babbo Natale Clemente è ormai un incontro fisso di Dicembre e con i suoi
centinaia di doni porta una ventata di grande gioia in tutti e non solo nei Bimbi !

  

 Avvenimenti di fine anno hanno apportato importanti contributi alla nostra Associazione
come la Pizzona di Dicembre e la grande festa di fine anno alla Morocolor nostro
sponsor che ci è vicino da sempre. 

  

Dal mese di ottobre una grande Azienda, la Agricola Famosa, ci aiuta donando la sua
magnifica frutta in grande quantità  è il primo aiuto concreto che riceviamo dopo quello di due anni fa dal Consolato di
Fortaleza. Speriamo di ricevere altre attenzioni perchè la nostra Onlus non ha mai avuto
aiuti dal Brasile, pur sostenendo oltre 250 Bimbi figli loro e con personale
esclusivamente locale formato da una quindicina di addetti.

  

CREDO CHE MERITEREMMO UNA MAGGIOR ATTENZIONE .....
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  CLICCA SULLE IMMAGINI PER INGRANDIRE !  
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