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Associazione "-\mici Oratorio San ìvlauro"

c,/o Centro Giovanile San Salvatore Via Foila di Sopra, n. 5O - 27 I Oo pAVtA

C.F n. 98039170186 - iscitta nel regsrc cieiie -{ssociazioni cooperanti ccn il Comune ci Pavia

lU matzu lui;+

Nell'aprile 2003 la nostra Associazione aveva deciso di partecipare economica-
mente ad un progetto propostoci dall atnico Celestino Abbiati a nottìe dcila Lìa-
ritas di Pavia in aiuto alla Diocesi di Monze ( Zambia ).-

Il progetto era quello di raccogliere fondi per sostenere i costi per il frtnziona-
mento della " St.Vincent De Paul Open Community School ". una scuola per
bambini in condizioni di grave disagio economico dovuto al fatto di essere orfu
ni o appaftenenti a farniglie poverissime.-

La nostra Associazione aveva inviato I'importo di euro 200 per I'anno scolasti-
co200?12004 ma si era contemporaneamente impegnata a sostenere I'iniziativa
anche per il ftlturo e per tale rnotivo eravalno alla ricerca di un nulnero suffi-
ciente ( almeno 20 ) di amici disposti al versamento di un importo minimo di
euro 10 per aluretio ulteriori qttattro atliti.-

Sono felice di uoter comunicale che il nostro aopello è stato accolto con eutu-
siasmo e l'obiettivo è stato ampiamente superato : sono state sottoscritte n. 35
qgote annrrali e - pertanto - potrernL) LÌLrnsegnare alia Caritas nei prossimo lnese
di aprile I'irnporto di euro 350 per le spese dell'anno scolastico 200412005.-

Si allega copia del depliant illustrativo predisposto dall'Associazione Agape On-
ir,rs sorta per espressa voionta cieila L aritas ciiooesana e cire si propone - tra
I'altro - la collaborazione e la solidarietà con i paesi in via di sviluppo.-

Grazre per la sensrbtlttà drrnostrata !l

Cordiai i  saitr t i . -

N.B. L'associazione ha contabihnente
alcuni arnici hanno già versato irt

rstituito un apposito fondo per le quote che
anticipo anche per gli ulteriori tre anni.-


