
 

 

la Casa dei Bambini     

         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: IT83 B033 5901 6001 0000 0000 975  

I contributi raccolti sono totalmente destinati ai bambini e all’ambulatorio.  
 

 

Quanto programmato per il 2017 è stato portato a termine grazie alla vostra consueta generosità. Per 
quest’anno 2018 i fondi raccolti ci permettono di sostenere ABC sia nelle spese di natura ordinaria: medici 
e farmaci, parte degli stipendi del personale, divise scolastiche, arredi vari e cosi via, sia nelle spese di 
natura straordinaria. Per il nuovo edificio si è deciso di piastrellare i pavimenti dei vari locali e 
parzialmente alcune pareti. Inoltre verrà costruito un garage/magazzino sul lato esterno adiacente 
alla recinzione. Il grande giardino che si trova tra i tre edifici e che costituisce luogo di gioco e sfogo per i 
bambini, verrà ulteriormente sistemato. Dopo le idonee adozioni locali del 2017 i bimbi presenti sono 56. 
 
 

         aiutiamoli a crescere 

 

 

A sinistra l’ulti-
mo arrivato.  
A destra  
1) parte del 
gruppo dei 
piccolini  
2) le culle con 
le zanzariere 
3) si mangia! 

A sinistra 
l’arrivo col 
tuc tuc in 
ABC degli 

scolari che 
oramai sono 

quasi una 
ventina. La 

maggioranza 
frequenta la 

prima 
elementare. 
A destra il 

momento dei 
compiti.  

 

 

Gennaio 2018 
 

 

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

Prosegue la 
preziosa attività  
dell’ambulatorio  

che da gennaio  
2018 è aperto  
5 mattine alla 

settimana.  
Mediamente si 
presentano una 

ventina di persone.  
Grazie al vostro 
aiuto: visite e 
farmaci sono 
dispensati 

gratuitamente. 
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La riqualificazione degli interni della prima struttura è stata 
completata: creando un nuovo spazio sono stati rifatti i bagni e le 
docce e tutte le stanze sono state piastrellate. Quest’ultimo 
intervento si era reso necessario per contrastare la muffa creata 
dall’umidità presente durante la lunga stagione delle piogge.  
È stato inoltre ritinteggiato sia l’interno che l’esterno dell’edificio. 

 


