Roma, 10 maggio 2018
Desidero ringraziare la Direzione della Scuola, la Presidenza e tutti i genitori dei bambini, che - aiutando i
loro figli a separarsi da qualcosa che avevano nella loro cameretta - hanno generosamente messo a
disposizione dei bambini meno fortunati una gigantesca quantità di giocattoli, libri e pelouche.
Abbiamo dovuto fare ben tre viaggi (con auto station wagon piena fino all’inverosimile) per poter
raccogliere e trasportare tutte le grandi buste e le scatole che, nella settimana della solidarietà ad aprile, sono
state messe da parte per Emergenza Sorrisi. Abbiamo fatto un lavoro di accurata catalogazione di quanto era
stato donato: tutti libri ed i giocattoli più voluminosi sono stati imbustati, per partire nei container con
destinazione BURKINA FASO e TOGO, dove i frati francescani minori di Assisi e le suore missionarie
con cui collaboriamo li aspettano tra un paio di mesi, per poterli distribuire a tutti i bambini che assistono e
che noi periodicamente andiamo ad operare.
Tutti i peluche, invece, verranno consegnati dai medici volontari, che partono per le nostre missioni.
La prima valigia è partita subito, con destinazione Afghanistan e ci fa piacere farvi vedere qualche
immagine che ritrae i primi bambini raggiunti dalla vostra generosità!!

La seconda valigia partirà la settimana prossima con destinazione Benin, Ouganoudu.
La terza valigia partirà il 19 maggio con destinazione Siria, Damasco.
La quarta valigia - ad inizio luglio - con destinazione Somalia, Mogadiscio.
Grazie, quindi, a nome di tutti i bambini che - uscendo dalla sala operatoria - potranno finalmente
sorridere, per aver risolto il loro problema chirurgico e, al tempo stesso, gioire di un nuovo meraviglioso
giocattolo!!
******
Essendo in corso la campagna SMS (“invia un messaggio al 45584”) fino al 19 maggio e quella del
5x1000 (“avverti il Tuo commercialista di inserire il nostro C.F. 97455990586 nella dichiarazione dei
redditi”), non posso non invitarvi a diventare tutti nostri sostenitori delle missioni chirurgiche in
partenza anche in questo modo!! E chi volesse essere iscritto nella nostra newsletter, per ricevere costanti
aggiornamenti su quello che facciamo, può mandare una mail a info@emergenzasorrisi.it per essere inserito
nel nostro database. Grazie di cuore a tutti!
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Presidente Emergenza Sorrisi ONG
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