
Venerdì, 8 Gennaio 2016  

Hanno potuto

rifornirsi di tutto

l'occorrente per

frequentare le

lezioni del secondo

trimestre. Sono i

140 bambini della

Costa d'Avorio sostenuti dall'associazione "Il Sorriso di Valeria",

che prima di Natale hanno ricevuto un secondo contributo da 7700

euro.

I bambini, inoltre, hanno finalmente ricevuto anche le magliette con

il logo dell'associazione inviate all'inizio dell'anno scolastico. Un

periodo delicato,

questo, per la

Costa d'Avorio,

dove il clima

molto secco e

ricco di polvere

facilita la

diffusione delle

malattie, con

l'aggravante che le cure e le medicine sono a pagamento e in

pochi possono permettersele.

L'associazione ricorda a tutti i soci che possono rinnovare

l'iscrizione annuale sia col bonifico bancario IBAN

IT66V0630071152CC1170200776 o col c.c. postale n. 88785902

Nel sorriso di Valeria Onlus. Bonifico bancario e conto corrente

postale possono essere utilizzati anche

da tutti coloro che vogliono sostenere le iniziative umanitarie e di

solidarietà dell'associazione.
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