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Carissimo sostenitore, le vacanze estive sono ormai vicine e noi stiamo preparando le 
iniziative da mettere in campo nel prossimo autunno. 

Il 26 settembre è programmata l’annuale “Festa dei padrini”, che come al solito si 
terrà nel salone parrocchiale di San Salvo marina e durerà tutta la giornata con vari 
momenti di aggregazione. 

Preghiamo tutti, fin da ora, di dare conferma della partecipazione.  

Il programma dettagliato, appena pronto, sarà pubblicato sul sito dell’associazione 
www.vitaesolidarieta.org 

Ricordiamo che a tale festa sono invitati TUTTI i sostenitori ed in particolare coloro che 
sostengono a distanza i nostri bambini. 
Durante tale festa, saranno estratti i numeri vincenti della nostra lotteria di cui sono già 
in vendita i biglietti. 

A tale proposito chiediamo a tutti di collaborare nella vendita dei biglietti (costo 
1,00€). 

Il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria, servirà a finanziare il nuovo progetto: 
“Un asilo per i bambini di Talawila” che prevede la realizzazione di un asilo per 200 
bambini nel villaggio di Talawila in Sri Lanka. 
La costruzione è iniziata il 5 giugno 2010, con la posa della prima pietra; Il 
completamento è previsto per fine ottobre 2010. 
Intanto, in Congo, è stato completato il progetto “Un laboratorio della speranza a 
Kinshasa”. Il laboratorio è stato inaugurato il 9 maggio e già sono pronti i primi capi 
di abbigliamento confezionati da alcune suore e altri lavoranti. 

Acclusa alla presente è anche la scheda personale, completa della nuova foto del 
bambino adottato. La stessa riporta i versamenti effettuati negli anni scorsi. 

Se notate discordanze con i vostri versamenti, siete gentilmente pregati di 
comunicarcelo in modo che possiamo aggiornare le schede. 

In alcune schede manca la foto del bambino adottato; purtroppo nella nostra visita 
del feb. - marzo scorso, per vari motivi, alcuni bambini non sono potuti venire agli 
incontri programmati. 

Inoltre preghiamo cortesemente tutti coloro che hanno un indirizzo di posta 
elettronica di comunicarcelo.  

Grazie, buone vacanze e conto di incontrarvi tutti alla Festa dei padrini del 26 
settembre. 

Ottavio Antenucci 

San Salvo, giugno ’10 


