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I contributi raccolti sono totalmente destinati ai bambini e all’ambulatorio.

la Casa dei Bambini
aiutiamoli a crescere

Febbraio 2015

Nella foto assieme ad una parte dei “grandi”,
alcuni esponenti del comitato locale e del
personale di ABC.

Una gita al mare!!

Il mare di Sittwe li accoglie per giochi nuovi, divertenti
sulla spiaggia. Una o due volte al mese, infatti, i bimbi
vengono portati un pomeriggio al mare.

Alcuni tra gli ultimi arrivati, ora i bimbi presenti sono 48! Altri 5 sono stati adottati

Con le nuove culle che abbiamo
acquistato la stanza dei bebè
è molto più ordinata!

I bambini giocano all’ombra
degli alberi in giardino. Sullo
sfondo l’ambulatorio.

L’ambulatorio continua la sua attività, tre giorni alla
settimana. Mediamente vengono visitati venti pazienti al
giorno. Visite e farmaci sono dispensati gratuitamente

Tutti gli interventi previsti nel 2014 sono stati portati a termine. Per l’anno corrente l’apporto di tutti noi di ABC
Italia prevede il totale sostentamento dell’ambulatorio, la completa fornitura del latte in polvere per i più
piccoli, e la parziale copertura delle altre necessità alimentari ed economiche. Il comitato locale raccoglie circa
1800 dollari mese sufficienti a coprire i costi rimanenti. Ma il nostro impegno più grande quest’anno
riguarda l’ampliamento dell’orfanotrofio costruendo le camere da letto e relativi servizi.
Si andranno a costruire due grandi stanze con bagni e docce per le bambine ed altrettante per i bambini per
un totale di circa 300 mq, con un costo previsto di 65.000 dollari. Di questi sono già stati consegnati e
attualmente disponibili 36.000 con i quali si inizieranno i lavori. Tutti insieme cerchiamo di portarlo a termine.
Grazie per quanto avete fatto e per quanto vorrete fare per sostenere questo progetto.

