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Eccole… !!! 

LE PRIME BAMBINE 
SONO ENTRATE A 
VIVERE NELLA CASA 
CHE TUTTI INSIEME 
ABBIAMO PREPARATO 
P E R L O R O ! C E 
L’ABBIAMO FATTA ! 
S E M B R A V A 
IMPOSSIBILE E INVECE 
SONO ARRIVATE.  

Gli ostacoli sono stati 
superati, tutto e’ andato al suo posto, un senso bellissimo 
di realizzazione e di significati profondi che riempiono il 
vuoto hanno colmato l’incertezza, la paura di non farcela, 
di deludervi, di deludere quella tremendissima bambina 
di due anni che ora da una foto posta all’ingresso guarda 
queste presenze entrare e uscire, giocare, andare a 
scuola la mattina e tornare il pomeriggio sapendo di 
avere un posto dove qualcuno  le aspetta…e’ stupendo ! 

5 x 1000  

Anche per il 2016 (legge n. 183 del 
12 novembre 2011) i contribuenti 
possono destinare una quota pari al 
5 per mille dell'Irpef ad associazioni 
senza scopo di lucro quali la nostra 
Onlus “Anna4Children” 

Per farlo basta firmare la propria 
dichiarazione dei reddit i nel 
r i q u a d r o “ S o s t e g n o d e l l e 
Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale” indicando sotto la 
firma il codice fiscale

97584960153

Ci permettiamo di ricordarvi che 
la dichiarazione dei redditi e’ alle 
porte e che con lo sforzo minimo 
e indolore di una firma sul 
5 x 1 0 0 0 a f a v o r e d i 
Anna4children ci potete aiutare 
tantissimo. 

ANNA4CHILDREN
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Abinaya, Diviya, Hemalatha, Karthika, Muthulakshmi sono 
state le prime 5 ad arrivare, poi altre 4 si sono aggiunte l’altro 
giorno e si continuera’ cosi’ nei prossimi mesi fino a quando i 
Salesiani avranno casi di bambine e ragazzine abbandonate 
o senza i genitori e le dimensioni della struttura lo 
permetteranno. Giulio ad Aprile andra’ ad incontrarle e a 
ringraziare i Padri Salesiani che ci hanno aiutato, Pierluigi e 
Valeria ci andranno verso la meta’ di Maggio. Vi 
racconteremo le loro storie, vi manderemo foto e video. 
Impareremo a conoscerle e racconteremo loro di tutti quegli 
amici che le hanno aiutate. 

Suor Lilly (con il sari rosa)  si occupera’ delle bambine. Le 
signore al suo fianco la aiuteranno e si occuperanno della 
cucina e delle pulizie. I due signori si occuperanno della 
manutenzione, della sicurezza e di guidare la macchina (il 
villaggio e’ a piu’ di un’ora  dalla citta’ di Salem). 

Anche la macchina nel frattempo e’ arrivata e i Salesiani 
hanno visto bene di benedirla… 

Noi da parte nostra ricominceremo presto ad organizzare 
eventi, cene, tutto quello che di buono ci passera’ per la testa 
per riuscire a rivivere quell’atmosfera di solidarieta’ che ci ha 
permesso di arrivare fino a qui e che ci permettera’ di andare 
oltre.. 

Grazie di cuore per tutto quello che avete gia’ fatto e per 
quello che avrete ancora voglia di fare. 

Non si torna indietro…


