abc, Burmese Children Association, ONLUS
www.abc-bambinibirmani.it - info@abc-bambinibirmani.it

Per donarci il 5 x 1000 inserite il nostro C.F. 95166800169 sulla vostra denuncia dei redditi.
per donazioni: Banca Prossima codice IBAN: IT46 X030 6909 6061 0000 0000 975
I contributi raccolti sono totalmente destinati ai bambini e all’ambulatorio.

la Casa dei Bambini
aiutiamoli a crescere
Febbraio 2019
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Ecco come sono cresciuti in questi anni i
nostri bambini! Ed è una gioia vederli cosi
sorridenti e aperti verso il futuro che noi
tutti insieme cercheremo di rendere più
sereno e sicuro possibile.
Ve ne presentiamo alcuni:

1 HNIN MOE NWE – 31/12/09
2 SANDAR MYO – 25/5/2007
3 LA PYAE WINE – 30/12/2009
4 KYAW THU SOE - 9/11/10
5 MOUN KON KE 12/11/07
6 CHIT SU – 13/06/2011
7 MOE LIN – 9/03/12

Qui sopra le ultime
arrivate! Tre belle bimbe.

Sopra: una delle due aule completata
dove i bambini fanno il doposcuola e
dove hanno lezioni di lingua inglese.
A lato: la gioia dei piccoli sull’altalena!
Un posto per due!
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8 THET PINE – 6/12/12
9 KYA LIN – 19/07/10
10 AUNG KYAW THAN - 6/11/2010
11 PHYO PHYO SAN – 6/01/2011
12 THEIN TIN OO – 8/11/2014
13 NAING THI HA – 22/11/14

Prosegue la preziosa
attività
dell’ambulatorio
che abbiamo arricchito
quest’anno con nuovi
strumenti diagnostici.
L’ambulatorio è aperto
3/5 mattine alla
settimana, a seconda
delle disponibilità dei
medici, che scarseggiano
in tutta la regione.
Mediamente si presentano
una ventina di persone
al giorno.
Visite e farmaci sono
dispensati gratuitamente.

Quanto programmato per il 2018 è stato portato a termine grazie al vostro aiuto. Nel nuovo edificio i
pavimenti di cemento sono stati ricoperti di legno nelle camere e nelle aule e piastrellati, come le pareti,
nei corridoi; il nuovo garage è stato costruito e il giardino sistemato. I fondi raccolti nel 2018 ci
permettono di sostenere ABC sia nelle spese di natura ordinaria quali medici e farmaci, parte degli stipendi
del personale, arredi vari e cosi via, sia nelle spese di natura straordinaria che annualmente si presentano.
Il prossimo obiettivo è costruire il secondo piano del nuovo edificio per avere maschi e femmine
divisi e con maggiori spazi. Dopo le idonee adozioni locali del 2018 i bimbi presenti sono 54.

Grazie per quanto avete fatto e per quanto vorrete fare per sostenere questo progetto.

