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Perché il Natale sia davvero la festa di tutti, 

regaliamo un sorriso ai bambini di CASA S.A.R.A. 
 
 
 
Carissimo amico, sostenitore e donatore, 
scriviamo per condividere idee e pensieri, in questo tempo strano e per mantenere una relazione 
con te.  
 
Mentre tutto cambia e appare incerto, Bhalobasa continua il proprio lavoro con la passione e 
l’amore di sempre. Non ci siamo fermati, abbiamo soltanto lavorato in modo diverso. Non 
abbiamo dimenticato i nostri amici africani e indiani ed abbiamo attivato dei Progetti per aiutarli 
a difendersi dal virus che in certi paesi potrebbe assumere proporzioni devastanti. Abbiamo 
anche attivato un Progetto mirato al nostro paese, una raccolta fondi a favore dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana e la risposta dei donatori è stata come sempre emozionante. 
Non possiamo che ringraziare per la fiducia che costantemente ci viene accordata.  
 
Ma non vogliamo fermarci qui.  
Ora che il Natale si avvicina, sentiamo la mancanza del nostro evento annuale, della nostra bella 
giornata di festa, magico incontro con i colori e i sapori del mondo, così abbiamo avuto un’idea 
per sentirci più vicini. 
Abbiamo pensato di creare un regalo di Natale speciale, da offrire a familiari e amici, a tutti 
coloro che desiderano regalare gioia e sorrisi. Per questo abbiamo raccolto l’invito di Grazia Le 
Mura, nostra referente in Burkina Faso, che da anni segue bambini burkinabé di Casa Sara nel 
loro percorso scolastico e di vita. Grazia ha avviato una raccolta fondi per acquistare un pulmino 
più grande per accompagnare i bambini a scuola. 
 
Se lo desideri puoi vedere questi splendidi bambini cliccando su 
https://www.facebook.com/TanteManiPerUnoSviluppoSolidale/videos/2969415203159175/?f
undraiser_source=feed&source_data[post_id]=3253432264769624 
 
e se desideri aiutarci alla realizzazione del piccolo grande sogno di questi bambini, puoi fare una 
donazione  
sul conto corrente bancario IBAN IT 62 N 02008 71132 000104712560 
o sul conto corrente postale n.14320568 entrambi intestati all’Ass.ne OnlusBhalobasa. 
Scrivi nella causale: progetto n. 585, oppure Scuolabus per casa SARA 
(puoi trovare maggiori informazioni sul progetto visitando il nostro sito alla pagina progetti) 
 
Ancora grazie per il costante aiuto che ci dai 
 
 
 
 
 
Ti informiamo che adesso anche la nostra segreteria è chiusa ma per qualsiasi necessità potrai contattare la nostra 
volontaria Lucia al 339/5772639. 
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