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Carissimi, 
Tante sono le cose che vorremmo condividere con voi 
in questo poco spazio. 

Le Suore dei Salesiani hanno preso piena gestione 
delle attività e con molta dedizione e passione stanno 
facendo crescere le bambine ospiti dell’Orfanotrofio 
Anna4children. 

Le piccole ospiti per il momento sono ancora 25 e le 
suore stanno facendo di tutto perché il villaggio utilizzi 
la nostra struttura come un vero e proprio oratorio 
aperto alla comunità. 

Questo fa sì che le nostre bambine di sentano 
orgogliosamente parte di qualcosa di importante, 
inserite all’interno di un progetto educativo che le vede 
protagoniste e non emarginate. 

5 x 1000  

Anche per il 2017 (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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Lo spirito di servizio e la serietà di queste suore 
meravigliose che hanno scelto di dedicare la loro vita 
agli altri è encomiabile e noi siamo stati fortunatissimi  
ad incontrarle. 

Hanno molta esperienza, seguono protocolli ben 
collaudati, sono rigorose e soprattutto...non hanno 
paura di affrontare sfide e problemi. Allo stesso tempo 
sono affettuose e materne con le bambine e abbracci e 
parole di incoraggiamento non mancano mai a rendere 
intense e arricchenti le giornate. C’è un senso di “casa 
accogliente” da quelle parti ed è sempre bellissimo 
andare e ogni volta toccare con mano che le cose 
funzionano. 

Grazie di cuore e di stelle a tutti voi che di questo 
progetto siete sempre stati affezionati sostenitori. 
Tutti insieme stiamo davvero facendo la differenza con 
atti concreti di solidarietà viva. 

Vi ricordiamo che anche quest’anno ci sarà la 
possibilità senza alcun costo di sostenerci e di aiutarci 
con il 5x1000.  

Grazie !! 
Tutto il team di Anna4children 


