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Spaghettata per il Bukavu
Articoli della stessa rubrica
Per il secondo anno consecutivo una sera d’estate alla Fattoria delle Ginestre è dedicata interamente alla
solidarietà. Torna infatti sabato la spaghettata benefica realizzata dall’Associazione Onlus Il Pianeta del Bambino
in collaborazione con l’Associazione Porana Eventi .
Obiettivo anche questa volta è raccogliere fondi a favore dei missionari della diocesi che lavorano a Bukavu, in
Congo, terra martoriata da guerre e carestie.
Lo scorso anno sono stati raccolti oltre settecento euro e consegnati a Don Alfredo Ferrari, uno dei sacerdoti
impegnati da tempo a Bukavu, presso il Centro nutrizionale. All’apparenza potrà sembrare un piccolo gesto ma
settecento euro per quelle popolazioni significa la possibilità di salvare la vita a decine di bambini denutriti,
ammalati, vittime di violenze e persecuzioni.
Sabato 14 Luglio, dopo aver gustato i prodotti tipici del territorio, i bambini che interverranno alla serata con mamme e papà al seguito
potranno prender parte ai momenti di animazione, con canti e balli organizzati appositamente per loro dallo staff della Fattoria.
Non è un caso che questo messaggio parta da 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, settimane ludiche a contatto con la natura e la solidarietà.
Tutti percorsi che si tenterà di rendere possibili anche a Bukavu in un’ ideale staffetta tra bambini più o meno fortunati.

Informazioni
Dove: Fattoria delle Ginestre, Fraz. Menestrello - Montebello della Battaglia
Quando: sabato 14 luglio 2007
Prenotazioni: tel. 347/9648374 oppure 328/4036307.
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