Ciao ragazzi
sono Maurizio, prima di tutto colgo l’occasione per porgere a voi e alle vostre famiglie i
migliori Auguri di un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, anche a nome del nuovo
consiglio del G.S.Valgerola.
Vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che a gennaio ritorno nuovamente nella
missione di Lajsamis in Kenya e questa volta mi accompagnerà anche Pietro Mattarucchi, il
nostro vicepresidente.
Come molti di voi sapranno, con il contributo che avete voluto donarmi nelle scorse
occasioni, siamo riusciti a dare una grossa opportunità a due ragazzi Felicina e Edwin,
ovvero di poter trasferirsi in un collegio per frequentare gli studi superiori, pagandone la
retta mensile di 200 € per un intero anno.
A gennaio, se riuscissimo ad aiutarli ancora, potremmo dar loro la possibilità di iniziare il
quarto e ultimo anno.
Mi rivolgo a tutti voi e anche ai nuovi arrivati, che magari non erano a conoscenza della
bellissima e importante iniziativa: fra pochi giorni è Natale, per noi sono giorni pieni di
regali , vi chiedo di fare qualche piccola rinuncia e con il vostro contributo rendere la vita
migliore a questi due ragazzi, che hanno avuto la sfortuna di nascere in un villaggio
poverissimo. Vi assicuro che ve ne saranno per sempre riconoscenti.
Il nostro è un gruppo di atletica, ma forti sono i valori di amicizia e di solidarietà che ci
uniscono: ecco un modo per dimostrarlo ancora una volta, facendo qualcosa di concreto.
Se deciderete di aderire al progetto potete consegnare il vostro aiuto a me in palestra o
durante le feste contattandomi.
Il giorno prima della nostra partenza, venerdì 9 gennaio, Pietro ed io saremo
all'allenamento per salutarvi, dato che per tutto il mese di gennaio non ci vedremo.
Se volete maggiori chiarimenti contattatemi e vi consiglio di visitare il sito
www.1bambinoxamico.org dell’associazione che porta avanti questi progetti e dove
troverete anche video e foto fatte da me.
Grazie per tutto quello che farete … Ciao Ragazzi!
Maurizio

