
Ciao a tutti:
siamo Noemi, Nicolò, Roberto, Pietro, Veronica e Vanessa, della scuola secondaria di 

1° grado dell'Istituto Comprensivo Arpino di Sommariva del Bosco (Cuneo).
Frequentiamo la 1°A – 1°B – 1°C.
Conosciamo il Progetto Jerico in Guinea Bissau e ci stiamo impegnando a sostenerlo.
La nostra specialità è “la caccia ai centesimi”. Non solo noi delle prime, ma anche quelli delle 
seconde e delle terze.
Quando il salvadanaio di cartoncino è pieno, lo consegniamo all'Insegnante Coordinatrice della 
solidarietà dell'Istituto.
L'anno scorso la nostra scuola ha raccolto 1000€. Poi alla fiera del miele, in maggio, con  2 
gazebo, dove erano in offerta libera tanti lavoretti degli alunni, si sono aggiunti altri 1000 €.

Noi cinque, Amici della Guinea Bissau convinti, crediamo che quello che hanno fatto i nostri 
compagni l'anno scorso, sia il minimo che si possa fare per bambini molto, ma molto più 
svantaggiati di noi.
Loro vivono proprio nella miseria.
Mancano di cibo, di acqua, di medicine e di istruzione. Tanti muoiono prima dei 5 anni.
NON E' GIUSTO !!!!     SIAMO TUTTI  UGUALI  !!!!
Toccherebbe ai “grandi della terra” eliminare queste gravi ingiustizie.
Purtroppo non vogliono farlo.

Nel nostro piccolo nessuno ci proibisce di fare qualcosa.
Però dobbiamo essere in tanti ! Dobbiamo fare una lunghissima catena di solidarietà, nella 
quale ognuno porta quello che può. Se ogni scuola desse 50/100 €, raggiungeremmo migliaia di
euro. 
Ecco perché la vostra scuola, voi non dovete mancare....!!!!! perché interrompete la catena di
solidarietà.  In pochi si fa poco...!!!!

Vi preghiamo di ascoltare il nostro vibrante invito. 
Unitevi a noi di Sommariva del Bosco e alle scuole che nei primi 5 mesi di questo anno 
scolastico hanno risposto alla nostra prima lettera di ottobre.

Che bello il progetto di quest'anno: l'ambulatorio !!!!
Vogliamo farlo funzionare al più presto.....Ogni giorno deve esserci una dottoressa e 
un'infermiera a disposizione delle mamme, che portano i loro piccoli febbricitanti, denutriti, 
bisognosi di cure.
Ci deve essere una farmacia che offra medicine gratuite ai più poveri e un piccolo dispensario 
per alimenti adatti ai neonati.

Amici inventate qualche iniziativa di solidarietà, per sostenere il progetto, farlo proseguire e far
sorridere tante mamme di Jerico, preoccupate per la salute dei loro piccoli.

perché non scriverci qualche notizia via e-email? info@solidarieta-guineabissau.com
Poi ci scambieremo anche qualche foto.
“AMICIZIA   FATTA  !!!” OK?
6 abbracci nostri (Noemi- Nicolò – Roberto – Pietro – Veronica – Vanessa ) a tutti voi.

GRAZIE   DI   CUORE   !!!!!


