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IN ARRIVO IL CALENDARIO COMPLETO PER SETTEMBRE !!!

  

Non pensavamo di riuscirci nell'anno maledetto del Covid19  con tante attività in crisi e poco sereno all'orizzonte. Ma i nostri magnifici Sponsor non
ci hanno abbandonato ed avremo ancora il Calendario 2021! 

  

Non è mai mancato dalla nascita della nostra Escola nel 2009, ma veramente temevamo
di non farcela per questo anno e la felicità è senza limiti adesso così SI USCIREMO ANC
ORA con le immagini di una Escola rinnovata in tutto, bellissima e pronta ad accogliere di
nuovo i Bimbi, che continunano a studiare online, grazie alle nostre insegnanti. Sono
tutti bravissimi perchè SIAMO UN GRANDE GRUPPO

  

L'anno 2019 era stato molto positivo con una buona raccolta fondi, tanto da invogliarci
ad rinnovare la Escola che dopo 5 anni  ne aveva proprio bisogno. Iniziati a fine anno i
lavori grazie ai favelados che ci hanno aiutato tantissimo non sapevamo che il mondo
sarebbe stato colpito dal Virus maledetto. 

  

Probabilmente non avremmo fatto nulla con la crisi che ne è seguita, ma non potevamo
saperlo naturalmente. Interrotti i grandi lavori per alcuni mesi, si sono poi ripresi appena
possibile e la mancanza dei Bimbi a casa per il Virus,ne ha agevolato la conclusione che
è arrivata a fine giugno. 

  

Adesso la Escola è veramente un gioiellino però sarà un anno difficile, non potendo fare
nessun Evento e quindi avremo una grande mancanza di fondi.  Ma abbiamo vicino le
MAMME  della favela che ci aiutano in modo fantastico ed inatteso raccogliendo un piccolo
contributo a testa che moltiplicato per le centinaia di Bimbi diventa un aiuto
fondamentale, abbiamo gli AMICI SPONSOR sempre a fianco e poi abbiamo il CIELO
perchè lassù qualcuno ci ama  e così  l'avventura del MIRACOLO DELLA ESCOLA DI ANDREA NELLA FAVELA
CONTINUA......
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