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Cari Ex Allievi,
molti di voi già lo sanno e si aspettano questa lettera, per altri sarà invece una sorpresa.
In India, nella città di Salem, a sud di Bangalore, c'e' un orfanotrofio dedicato alla piccola Anna,
figlia di un nostro compagno di corso.
Assieme ad altri 6 Ex Allievi abbiamo creato la Onlus denominata "Anna4children" con cui stiamo
sovvenzionando la costruzione di un nuovo edificio e sosterremo il suo mantenimento, nonché il
mantenimento e l'istruzione dei 57 bambini che ospiterà.
Nei prossimi mesi dobbiamo riuscire a raccogliere circa 80.000 Euro per portare a termine e
arredare la costruzione.
Ogni anno serviranno quindi circa 20.000 Euro per il mantenimento dei bambini e per la gestione di
tutte le attività che ruoteranno attorno alla struttura.
All'interno del sito www.anna4children.org troverete le informazioni relative alla Onlus, notizie
relative ai bambini e all'attuale stato di avanzamento dei lavori, sulle iniziative via via organizzate
per raccogliere fondi, oltre ai contatti di tutte le persone direttamente coinvolte nell’organizzazione.
Altra cosa che troverete all'interno del sito e' il numero di conto corrente tramite il quale chi vorrà
potrà aiutarci a mettere insieme la cifra necessaria per far partire e per far funzionare tutto il
progetto.
Oltre a coloro che hanno contribuito con donazioni effettive, c'e' chi si e' occupato della Onlus, chi
del sito, chi ha tradotto i testi in inglese, chi ha ideato il logo, chi si e' offerto di ospitare alcuni
eventi presso locali di sua proprietà, chi, sulla base di esperienze simili, ci sta' dando suggerimenti
preziosi.
Insomma, sappiamo di non essere soli ad affrontare questa avventura e di poter contare su ognuno
di voi per raggiungere i nostri obiettivi.
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