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Carissimi amici e carissimi soci,
ecco le novità dell’Associazione di questo mese:

sono tornati Ciro ed Anna dal Togo dove hanno posto alcune domande al dottor Joseph 
Tohédé, il giovane medico togolese referente in loco del progetto sanitario sull’ipertensione 
(continua a leggere). 

Dopo due mesi di permanenza in Burundi, Emilia è tornata il 18 novembre felice per quanto 
realizzato nell’Atelier L’Espoir di ragazze con handicap. Ecco un articolo tratto dall’intervista ad 
Emilia, pubblicato sul giornale nazionale burundese LE  RENOUVEAU il 19 novembre 2012 
(puoi leggere la traduzione in italiano). Ora si affretta a preparare tutto il necessario per il 
cocktail che ha organizzato per il 28 novembre nella sua casa di Roma con la vendita dei 
prodotti realizzati nell’Atelier.

Vanda Sansovini, la segretaria regionale dell’Emilia Romagna, ha inviato ad Eccomi il 
progetto per due casette in legno a Mirandola e a Sammartini da realizzare con il contributo 
della raccolta fondi attuata dal Masci dopo il terremoto. (leggi il progetto)

In questo mese Eccomi si è molto impegnata per realizzare gli eventi programmati:
- ll 10 novembre al teatro a Roma per la raccolta fondi per il progetto ‘garderies- scuole 

dell’infanzia’, erano presenti più di 350 persone. 
     In questa occasione è stato lanciato una nuova iniziativa

         a cui hanno aderito circa 120 persone (leggi tutto)
- A Perugia il 10 novembre è stato realizzata la cena per la raccolta fondi per il progetto 

‘Saint Nicholas Community’ nello Zambia (continua)
- A Oulx in Piemonte si è svolta  il 25 novembre  il pranzo multietnico in favore del 

progetto sanitario in Togo durante il quale è stato illustrato il progetto (leggi)

EVVIVA: è arrivato sul conto di Eccomi il 5x1000 dell’imposta sul reddito riferito all’anno 
2010. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a far attribuire all’Associazione euro 
29.234,08!!!

Proverbio Masai: Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma è l'anziano che sa la strada. 

Il Presidente
Gianfranco Sica

Ti invitiamo ad iscriverti alla nostra Mailing List, per tenerti sempre aggiornato e scambiare con noi opinioni in modo semplice ed efficace!
Attraverso questo valido strumento potrai approfondire la conoscenza di tutte le iniziative ed i progetti che la nostra Associazione Onlus desidera
portare avanti ( http://eccomi.org/contatti-2/mail/ )
In ogni momento sarà possibile esprimere la volontà di non essere più contattati e di cancellare i propri dati dall'indirizzario 
dell'associazione inviando un messaggio a info@eccomi.org con oggetto Cancellami
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