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Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto de-
volvere il “Cinque per mille” alla nostra associa-
zione, grazie alla vostra disponibilità (123 do-
nanti per la dichiarazione 2006) riceveremo –
speriamo presto – circa Euro 7130,00!

G r a z i e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Però questa cifra ci deve essere ancora erogata da
parte della amministrazione finanziaria statale
che lo farà con tempi burocratici. Inoltre la cifra
coprirebbe una minima parte delle spese correnti
(costi di gestione, affitto, assicurazione, stipen-
dio della baby sitter, ecc.).

La mostra
della Casa sull’Albero

Domenica 28 ottobre la Casa sull’Albero ha pre-
inaugurato l’anno di attività 2007–8 con una
mostra (l’attività vera e propria è iniziata il suc-
cessivo sabato 3 novembre).
La mostra era ospitata nella sede nuova scintil-
lante grazie al rifatto impianto elettrico e soprat-
tutto all’immane lavoro di Oreste che ha rein-
tonacato e ridipinto l’intero salone a colori allegri
e vivaci. Grazie Oreste!
I locali cos̀ı rinnovati sono rimasti aperti dalle 12
subito dopo la Messa fino alle 19 per tutti quelli
che desideravano venire a vedere. La mostra
comprendeva:

• foto storiche della Casa sull’Albero dal suo ini-
zio (anno 2001–2) fino ad oggi,

• filmini degli spettacoli, delle gite e dei campi,
sapientemente realizzati e montati, come le
foto, da Laura,

• scenografie e costumi degli spettacoli,

• lavori artigianali fatti dai bambini e ragazzi
nel campo estivo 2006–7, tra cui strumenti
musicali e stoffe tinte con tecnica batik e con-
fezionate in forma di borse e cuscini,

• e tante altre cose...

Sono venuti a visitarci quasi tutti i nostri bam-
bini e ragazzi, parecchi genitori, e un certo nu-
mero di persone della comunità.
Dalle pagine di questo notiziario vogliamo
ringraziare tutti: bambini, genitori, educatori
(di quest’anno e degli anni e passati), Oreste, la
comunità, e soprattutto rendere grazie al Signore
per tanta ricchezza che ci ha elargito in umanità,
amicizia, lavoro, fantasia... con cui siamo riusciti
a mettere insieme questo.
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