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Vi proponiamo una nuova
iniziativa nata dalla mente
geniale del nostro amico e
sostenitore Michele Anghileri: Ride for WaterPedalata per l’acqua.
Dal 3 al 9 agosto 2020 Michele raggiungerà Roma in
bicicletta partendo da Bergamo!
703 Km con l’obiettivo di
raccogliere fondi per
l’acquisto di una pompa ad
immersione dedicata al
nostro progetto agricolo
Njere in Malawi.
Si possono prendere maggiori informazioni e sostenere il progetto con una
donazione libera cliccando
sul link

sostieni.link/25992
Michele ci manderà notizie
del suo viaggio e noi vi
terremo informati sul raggiungimento delle varie
tappe
ed
anche
sull’andamento delle donazioni.
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biamo fatto una proposta
che è stata accettata. Noi
installiamo un divisorio
parafiato in plexiglass fra i
due erogatori in modo da
evitare contagi e ASA installerà il pedale al posto
del pulsante.

Come sapete, in tempi di
lock down, alla nostra
Fonte del Mondo in piazza Don Emilio Vukich a
Rosignano Solvay (LI),
ASA aveva deciso di te-

In Bangladesh la nuova
casa per i nostri ragazzi è
giunta al termine e adesso
tutta la famiglia si è trasferita.

nere attivo solo un erogatore per motivi di sicurezza sospendendo così
l’erogazione dell’acqua
gassata. Adesso, per poter
riprendere il servizio, ab-

Ora finalmente c’è posto
per tutti e i ragazzi hanno
spazio, tavoli e sedie per
poter mangiare tutti seduti.

La foto a sinistra è la prova
di come dovrebbe più o
meno venire la modifica.
Abbiamo già contattato chi
ci deve fare il lavoro e speriamo che a breve la Fonte
possa riprendere a pieno la
sua attività

È una bella soddisfazione
per tutti noi vedere i 25
ragazzi della casa-famiglia
sistemati così….perchè la
casa, dopo aver vissuto
vite travagliate, è un punto fermo, una sicurezza,
un terreno dove poter finalmente mettere radici!
Vogliamo ringraziare di
cuore tutti i sostenitori che
hanno permesso la realizzazione di questo bel progetto!! Dhonnobad
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Vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri sostenitori che hanno risposto in maniera
importante alla richiesta di aiuto che avevamo fatto per quanto riguarda le uova di Pasqua rimaste invendute a causa del lock down. Siete stati davvero in tanti a venire nella
nostra sede per acquistare le uova anche se certo non era periodo pasquale! Siamo veramente felici nel constatare che abbiamo così tanti amici che capiscono i nostri problemi ed appoggiano i nostri progetti. Non possiamo che dirvi grazie ed impegnarci ancora di più nella nostra attività.

Quando è nata l’idea del progetto
agricolo, qualche mese fa, non credevamo che sarebbe cresciuto così velocemente.
Invece i nostri coordinatori locali
Charles Sinetre e Bertin Kamanga, si
sono dati da fare e in breve tempo
hanno preso i contatti con le autorità
locali per avere tutti i permessi del
caso, hanno fatto le riparazioni e le
spese necessarie, hanno organizzato
il lavoro cercando anche gli operai ...ed eccoci arrivati ad oggi!
Le piantine sono nate e vengono
“nutrite” una ad una.
Non vediamo l’ora di vedere le
pannocchie!! Nel frattempo ci
sentiamo quotidianamente con
Charles e Bertin che stanno svolgendo un ottimo lavoro!!!
Zikomo!!!!!

1. Viene sottoposto a brillatura 5.
Campicelli coltivati 8. Chi la suscita causa risate 9. Tre per mille
11. Nota linea di computer palmari 13. Zirconio 14. Gas delle miniere 15. Scendere senza cedere
16. La cavalcano i surfisti 17. La
vecchia si butta 18. Colpa, colpevolezza 19. Confini dell’Honduras
20. Tronco...fuori tono 22. Congiunzione latina 23. Isola che
Colombo chiamò Hispaniola 24.
Parola di consenso 25. Alcuni
sono comunicanti 27.Inattività,
inerzia 29. Strumento musicale di
argilla
30. Vaso per liquidi
dell’antichità 31. Perciò, ragion
per cui

1. Cafone, disadorno 2. Titolo che la regina conferì ad Alec
Guinness 3. Dell’oligarchia, di pochi 4. Artigliere 5. Chiusura di
una carie 6. Estensione per file compressi 7. Un richiamo sul
desktop 10. Tecnico che prepara apparecchi per la cura
dell’ernia 12. Uscite...dal portafoglio 19. Pianta arborea della
famiglia delle euforbiacee 21. Nome croato dell’isola di Bua
26. C’è quella per azioni 28. Regnava su tutte le Russie
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