4.

sa 26.10.2013 l'annuale serata di beneficenza della nostra associazione:
ospite di quest'anno Federico Soldati ...

L'appuntamento di quest'anno è per sa 26.10.2013 alle ore 20.00 presso l'Hotel de la Paix a Lugano-Paradiso
con uno spettacolo di Federico Soldati. Alla fine sarà offerto un rinfresco e ci sarà la possibilità di acquistare
gioielli, stoffe e artigianato singalese e del Burkina Faso.

Info e prenotazioni al nr. 079 I 5172963
per e-mail aarigonipaola@gmail.com

o

L'allegato volantino formato polizza, che potrete utilizzare come segnalibro, vi informa sull'evento.
Ringraziamo tutti per il "far girar la voce" ... metodo gratuito e genuino di fare pubblicità.
Il ricavato sarà destinato alla fase finale del progetto Helianto House: una casa di accoglienza per bimbi e madri
nello Sri Lanka, struttura che sarà aperta nella primavera del 2014.

5. Helianto House: una casa di accoglienza per madri e bambini nello Sri Lanka ...
La costruzione della centro ad Aluthgama procede nei tempi e nei costi stabiliti.
Dopo la posa del tetto, alla copertura esterna dell'edificio e alla posa dei tubi/cavi per acqua ed elettricità si
sono posate le serramenta, intonacato gli interni e pianificati i prossimi interventi.
Con Saman stiamo valutando la possibilità di installare un forno per il pane ed organizzare dei corsi per i ragazzi
del centro per imparare l'arte del panettiere. Saman è in contatto con il qoverno/hotels locali per definire una
collaborazione.
Affaire à suivre ...

6.... e la solita polizza con tanti ringraziamenti .. ,
Vi alleghiamo la solita polizza ringraziando coloro che hanno versato la quota sociale 2013 e tutti i donatori per i
loro preziosi gesti. In particolare un grazie all'Hotel de la Paix che ha deciso di mettere a disposizione della
nostra associazione la sua sala-teatro per la serata di beneficenza di quest'anno.

Vi ringraziamo di cuore per ogni gesto che fate a favore dei nostri progetti e nella speranza che le attività che
regolarmente presentiamo siano di vostro gradimento ... beh ... ci vediamo il 26 ottobre al De la Paix !!!
Un abbraccio da tutto il comitato

Allegate: locandina serata beneficenza e polizza di versamento

