Iniziativa
Santo Natale 2015
Cari amici,
anche quest’anno bussiamo alla porta del Vostro cuore per tendere insieme la mano ai bambini di Rosangela.
Vi proponiamo il Pandoro Melegatti della solidarietà con un contributo minimo di €. 6,00. E’ un’opportunità
per festeggiare un felice S. Natale gustando un prodotto di qualità e aiutando tanti bambini che si trovano
in difficoltà e hanno il diritto di vivere con dignità. E’ il sogno di Rosangela che si realizza attraverso la
Fondazione a lei dedicata. Rosangela è volata tra le braccia di Dio a soli 23 anni, in tutto il suo splendore e la
sua irrefrenabile voglia di vivere. Dopo la laurea sarebbe andata per un breve periodo in un villaggio dell’India
con un’amica missionaria per regalare un sorriso a tanti bambini che vivono nella miseria... ma non ha fatto
in tempo a realizzare il suo desiderio. Da qui, l’idea di costituire una Fondazione che portasse il suo nome,
con lo scopo di ricordare Rosangela, il suo sorriso, il suo coraggio, la sua forza e la sua vitalità; promuovere
e sviluppare, attraverso i propri mezzi finanziari, la realizzazione di interventi di sostegno in favore di bambini
che vivono in condizioni umane e sociali disagiate e hanno bisogno di essere aiutati per sopravvivere, curati,
sostenuti nell’alimentazione, nella formazione e nella malattia.
Ecco cosa abbiamo realizzato in questi cinque anni:
• una casa di accoglienza per bambini di strada in India
• una scuola per garantire la formazione ai bambini in difficoltà in Zambia
• una sala operatoria in cui nascono bambini sani da mamme ammalate di AIDS in Zambia
• una nuova area di degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi all’ospedale pediatrico BUZZI di Milano
• una nuova unità di pronta accoglienza al Centro Paolo VI di Casalnoceto (AL) che
accoglie e cura bambini affetti da gravi patologie fisiche e psichiche ed altri progetti
che potrete conoscere visitando il nostro sito. L’iniziativa del Pandoro Melegatti
della solidarietà ogni anno ha giocato un ruolo da protagonista nella raccolta
dei fondi per la realizzazione di tutto questo e di altro ancora (www.
fondazionerosangeladambrosio.org/progetti).
La Melegatti S.p.A. ci sostiene fornendoci il pandoro a un prezzo contenuto,
mentre la Litocartotecnica Pigni ci regala la scatola personalizzata per la
nostra Fondazione.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito per conoscerci meglio e vedere i risultati
delle scorse edizioni dell’iniziativa (http://fondazionerosangeladambrosio.
org/donazioni). Considerando il fine, il contributo proposto è davvero
contenuto, ma l’aiuto che possiamo dare ai bambini che hanno bisogno
è veramente significativo. Abbiamo toccato con mano quelle realtà e
possiamo assicurare che ogni singolo euro che arriva a destinazione ha
un valore che si fa fatica ad immaginare. È sempre molto bello dare un
contributo a chi ha bisogno... gustando anche un prodotto di qualità.
È Natale per tutti! Vi ringraziamo intanto per il tempo dedicato alla lettura
di queste poche righe di presentazione. Nella speranza di sentirVi presto,
Vi salutiamo cordialmente.
Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus
www.fondazionerosangeladambrosio.org
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