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Spaghettata benefica per i bimbi del Congo
Articoli della stessa rubrica
Ogni anno presso l’agriturismo didattico “La Fattoria delle Ginestre” di Genestrello l’Associazione onlus
Il
Pianeta del bambino si mobilita per raccogliere fondi da destinare ai progetti di Don Alfredo Ferrari a Bukavu, in
Congo, terra martoriata da guerre e carestie.
Per questo sono nate in terra oltrepadana associazioni come S.O.S. Bukavu: in pochi anni hanno consentito di
costruire e mantenere un Centro Nutrizionale ed assicurare il pasto quotidiano ai piccoli ospiti e alle loro mamme.
Ma non basta, c’è ancora molto da fare per rendere la vita meno difficile a migliaia di bambini.
Da qui l’idea di creare una occasione di ritrovo tra amici e sostenitori di Bukavu presso la Fattoria delle Ginestre
nell’ambito di una serata contadina con cena a base di spaghetti ma anche di salame innaffiato dal buon vino
della nostra zona, il tutto accompagnato da musica e momenti di animazione.
Più persone aderiranno all’iniziativa (promossa anche dall’ associazione 45° Parallelo) più ci sarà la possibilità di
aiutare Don Alfredo e i suoi bimbi del Congo. Anche perché le emergenze continuano ad aumentare ed il denaro non risulta mai sufficiente.
“ Come sarebbe bello - spiega Don Alfredo - se le scolaresche d’Italia si gemellassero idealmente con quelle del Congo adottando i loro
fratellini meno fortunati. E che nei nostri ospedali, dove si scarta di tutto, ci si possa ricordare anche di strutture sanitarie come quella di Bukavu
dove fatichiamo a mettere insieme alimenti e farmaci per così tanti ammalati, poveri, indifesi”
Non è un caso che questo messaggio parta dalla Fattoria delle Ginestre di Genestrello, dove anche quest’estate si radunano ogni giorno decine
di bambini come alternativa alle classiche vacanze: si tratta di un consolidato punto di riferimento per l’educazione e la crescita dei più piccoli
mediante laboratori espressivi ed artistici.
Tutti percorsi che si tenterà di rendere possibili anche a Bukavu in un ideale staffetta tra bambini più o meno fortunatim, gli ospiti della Fattoria
faranno dunque da testimonial per questa iniziativa.
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Informazioni
Quando: domenica 9 luglio, a partire dalle 19.30
Dove: Fattoria delle Ginestre di Genestrello
Per informazioni e prenotazioni:
telefonare in orario serale allo 0383/76936 oppure visitare il sito www.porana.it
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