Urbino – Cena raccolta fondi Progetto Costa d’Avorio
Mercoledì 6 dicembre 2017 si è svolto un incontro di tutori e sostenitori del Granello di Senape a
Urbino presso la Ristorazione Montefeltro, che anche quest'anno ci ha riservato la sua sala più grande
per una cena di beneficenza offerta a costi di favore per l'Associazione. Si è trattato di un piacevole
momento conviviale che ha permesso a oltre 90 persone di passare una bella serata, consumando una
cena semplice ma appetitosa e condividendo le notizie sul progetto Costa d'Avorio che ci hanno
portato i volontari del Granello. E' stato bello sentire i resoconti di Stefano e di Antonello sulle nostre
attività a fianco degli ultimi in Costa d'Avorio e farsi raccontare le forti emozioni che hanno vissuto
e vivranno i volontari che partiranno per l'Africa nelle prossime settimane. Quest'anno tre persone si
recheranno sul posto fra fine dicembre e gennaio per collaborare con l'equipe ivoriana cercando di
migliorare le nostre attività in campo scolastico e sanitario. Due di questi volontari, Luca e Erika,
erano presenti alla cena e ci hanno messo al corrente dei loro programmi di viaggio e sono stati ben
felici di farsi da tramite per la consegna sul posto di piccoli regali e lettere da far avere alle famiglie
ivoriane. Sono state consegnate ai tutori presenti alcune decine di lettere contenenti aggiornamenti
sul progetto, pagelle e disegnini dei nostri adottati ivoriani. Purtroppo non tutti i tutori presenti hanno
potuto avere la gioia di vedere i progressi dei propri adottati a distanza. In qualche caso la lettera
conteneva la notizia di una bocciatura o di un peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie
locali. In qualche altra occasione la lettera non conteneva notizie adeguate e sufficientemente
aggiornate. E' anche per questo che diventa preziosa la presenza sul posto dei nostri volontari, che
speriamo sinceramente possano aiutare a migliorare il raccordo e lo scambio di informazioni fra Costa
d'Avorio e l'Italia.
A fine serata, fra contributi versati per la cena di beneficenza, donazioni e offerte per i prodotti a base
di burro di carité della Costa d'Avorio, abbiamo raccolto 1397 Euro, al netto delle spese sostenute. E
stanno ancora arrivando alcune generose offerte da parte di chi non ha potuto essere presente alla
cena, ma ha voluto contribuire al progetto Costa d'Avorio dell'Associazione. E' davvero una bella
somma, che sarà finalizzata senz'altro a sostenere le nostre attività a favore degli ultimi in Costa
d'Avorio. Sulla destinazione precisa di queste offerte daremo conto in modo puntuale sul sito e sul
giornale dell'Associazione. A tutti i partecipanti alla serata e ai donatori va il nostro più sincero
ringraziamento, anche a nome delle popolazioni più povere della Costa d'Avorio.

