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L’ambulatorio ora è
una realtà!!

Febbraio 2014
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Ecco i nostri primi
due scolari, con la
tipica divisa, che
hanno iniziato la
scuola nel 2013!
Nel corso del 2014
altri 2 bambini si
aggiungeranno.

Tra gli interventi straordinari pianificati da Lilli e Anna per il 2014 ci sono: 1) totale rifacimento della cucina
con anche acquisto di mobili, frigorifero, lavatrice. 2) Parziale piastrellatura delle pareti delle camere da letto.
3) Piastrellatura totale del pavimento e parziale delle pareti della grande sala mensa con l’aggiunta di un lungo lavandino con più rubinetti. Mancano ancora tante, tante cose, ma mancano i fondi necessari …..
Prioritari sono i letti (al momento sono troppo pochi), le zanzariere (il 90% dei bimbi ha già contratto la
malaria), almeno 5 nuovi bagni, etc, etc… (Troverete più info nel nostro sito)
Ancora più di ieri abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile per sostenere ABC, Casa e Ambulatorio.
Grazie per quanto avete fatto e per quanto vorrete fare per sostenere questo progetto.

