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Babbo Natale
ti scrive
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Santo Natale 2009

c

ari Bambini,

opamdicembre2008

credo sia la prima volta che ricevete una lettera da me.
Un bambino di nome Marco mi ha scritto una lettera
davvero interessante... ma sono molto vecchio per fare
tutto da solo. E così ho pensato a voi.
Ho fatto tante copie della lettera, quanti sono i bambini
del Nord del Mondo, perché sono sicuro che potrete
aiutarmi a realizzare il sogno di questo vostro amico.
Conto su di voi affinché mi aiutiate a diffonderle più in
fretta possibile fra i vostri amici.
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Un abbraccio e l'augurio che sia davvero
un Buon Natale per tutti
Vostro Babbo Natale

Caro Babbo Natale,

ti scrivo da parte di tant
i bambini che non posso
no farlo
perché non sono mai an
dati a scuola. Sono oltre
100 milioni
e vivono quasi tutti nel
Sud del Mondo ma sopr
attutto in
Africa. La maggior parte
sono bambine : in alcu
ni Paesi solo
una su 10 studia. In qu
esti Stati mancano le scu
ole o sono
poche e malridotte e in
oltre, in molti casi, i ba
mbini non ci
possono andare perché
le famiglie sono povere
e così sin da
piccoli vanno a lavora
re; a volte fanno lavori
anche molto
pesanti e per tante ore
al giorno. In altri posti
c’è la guerra
e i bambini invece che
giocare e studiare sono
costretti a
sparare, uccidere e morir
e, come veri soldati.
Altri bambini vivono in
strada, chiedendo l'elem
osina,
vendendo fiori, riciclan
do rifiuti... Caro Babbo
Natale,
quest'anno non perdere
tempo con i bambini co
me me che
hanno tutto. Se proprio
vuoi farci un regalo rie
mpi il nostro
cuore di desideri, di stu
pore e gratitudine... pe
rché impariamo a sorridere alla vita
(di questo i bambini de
l Sud del
Mondo sono davvero ric
chi). A loro dona invece
: cure amorevoli, qualcosa da mang
iare, acqua da bere, sca
rpe e vestiti...
Ma prima di tutto dona
loro una s c u o l a , l i b r i
, p enn e,
q ua d e r n i, s e d i e, ba n
chi e un bravo maes
t r o ... e vedrai
che il prossimo anno ti
scriveranno anche loro.
Dimenticavo: visto che
100 milioni di bambin
i
sono tanti e tu sei uno
solo, porta un cuore gr
ande a tutti
i bambini del Nord del
Mondo.
Tuo Marco

PS. Se non hai l'indirizz
o dei bambini a cui rega
lare la
possibilità di studiare ch
iedi all'O
O P A M , tel 06-32.03.317
.
Loro ne c onosc ono t
a n t i.

Per queste feste rinuncia
a un dono o un dolce e regala
la somma equivalente ad
un bambino del Sud del Mondo
che grazie
al tuo aiuto avrà la
possibilità di andare a scuola.
Il sorriso di quel bambino
sarà il tuo regalo più bello.

So t t o l’ al b ero q u es t ’a nn o…
un p a cc h et to d i
un sorriso di
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COME FARE UNA DONAZIONE
Mediante versamento intestato a O.P.A.M.
• su conto corrente postale 749010
• attraverso bonifico bancario C/c 4481625 UniCredit Banca - Nazionali: CIN V ABI 03002 - CAB
05207 - Internazionali: IBAN
IT41V0300205207000004481625, specificando
nella causale “aiuto ai Paesi in Via di Sviluppo”.
• per offerte dalla Svizzera CCP 69-51-6
• pagamento on-line sul sito: www.opam.it
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LA SUA DONAZIONE E’ FISCALMENTE DEDUCIBILE
Conservi la ricevuta della sua offerta: potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge
in quanto l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente
per inviarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività
e ringraziamenti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere
liberamente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle e modificarle rivolgendosi al responsabile presso la nostra
sede (L. 675/96 – Art. 7 Dlgs 196 del 30.6.2003).
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