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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici, 
eccoci qui di nuovo per aggiornarvi sui nostri Progetti in corso e 
sulle attività. 
 
Come vi abbiamo accennato nella newsletter di Marzo scorso è 
iniziato un nuovo progetto con l’Istituto Effetà  di Betlemme e 
per la precisione con la ristrutturazione dei banchi e delle sedie 
della scuola. Nelle foto qui accanto potete notare lo stato di 
usura dei medesimi  che necessitano sicuramente di una 
riparazione. 
Sempre nelle foto ci sono anche i banchi ritornati dalla 
falegnameria dopo il restyling.  
Ovviamente questo restyling ha avuto un costo per l’Istituto 
che non può sostenere. Eccoci quindi a noi chiamati in «causa» 
(giusta …). La somma del progetto ammonta a € 3.130,00.               
Possiamo arrivare a questa cifra solo tramite il Vostro aiuto 
concreto, come avete fatto sempre in tutti questi anni. 
Sarà nostra premura informarvi quando la cifra è stata 
raggiunta … 
Speriamo nella prossima newsletter di settembre … 
 
Dalla Crèche di Betlemme invece vi riportiamo la lettera 
pervenutaci nello scorso mese di Aprile in occasione dell’arrivo 
della primavera, sempre molto attesa dai nostri piccoli dopo un 
inverno rigido. 
 
«Cari Padrini e Madrine e tutti gli amici che ci volete bene e che 
pensate a noi, 
Ci stiamo svegliando da un sonno profondo... L’inverno è 
passato... 
Tutta la natura si risveglia, il multicolore dei più svariati fiori, il 
loro profumo ed il cinguettio, il saltellio sui rami ancora spogli di 
tanti uccellini ed il ritornare delle rondinelle da un lungo viaggio 
per far ritorno alla loro antica dimora, ci fa pensare che la 
Primavera così bella e luminosa è alla porte. Si tutto riprende 
vita e bellezza. 
Anche per noi piccoli della Crèche è così. Veniamo alla luce come 
tanti piccoli esseri che aprono i loro petali tremanti ai primi 
raggi del sole perché è la vita... la vita che ci viene offerta e 
regalata, anche se a volte per tanti di noi non desiderata.  
Questo irrompere furtivamente in questo mondo meraviglioso ci 
rinvigorisce e ci arricchisce di sentimenti e di desideri come tutti 
i bambini del mondo, perché anche a noi piacciono le cose belle 
che allietano e rallegrano il cuore di ogni bambino. A noi piace 
tanto la Primavera, anche perché molti di noi ne hanno 
ereditato il nome “Rabia” e perché questo tempo meraviglioso e 
gratificante ci da tante possibilità di schiamazzare e divertirci 
gridando a squarciagola nel giardino ed in campagna, tanto da 
sentirne gli echi da lontano... 
Si cari amici, ci divertiamo tanto, di conseguenza siamo più 
attenti ed interessati a scuola in particolare durante i momenti 
della lezione di musica e dell’ora del disegno, perché abbiamo 
modo d’esprimere apertamente e liberamente i nostri 
sentimenti. 
Grazie Primavera che ci fai sentire creativi e gioiosi. 
Grazie cari amici che ci avete voluto ascoltare. 
                      I piccoli della Crèche di Betlemme. 
 
Quest’anno sono stati devoluti € 5.000,00 all’ orfanotrofio per 
le loro sempre più numerose necessità. 
Contiamo, e speriamo, di poter inviare ancora nel corso di 
quest’anno. 
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E ora un po’ di vita «interna» dell’associazione … 
E’ stata fatta la Riforma del Terzo Settore e siamo obbligati  

entro il prossimo 2 agosto a modificare lo statuto inserendo delle parti normative,  
per poi entrare a far parte (un domani …) nel Libro Nazionale del Terzo Settore. 

 In tutto questo «lavoro» siamo accompagnati dal Ciessevi  
- Centro Servizi per il Volontariato - perché da soli non ce l’avremmo fatta … 

In questi giorni di stesura newsletter siamo in attesa della bozza  
dello Statuto che dovrà essere approvato dai Soci  

durante l’Assemblea Straordinaria e quindi … 
 
 

…SIETE CALDAMENTE INVITATI ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

SABATO 29 GIUGNO 2019 
alle ore 18,00 

PRESSO L’ORATORIO SAN CARLO 
Via Piergiorgio Frassati 15 - 20861 Brugherio (MB) 

 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i Signori Soci di parteciparvi personalmente. Qualora i 
medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, 
purché munita di apposita delega scritta (ogni Socio ha diritto a n. 3  deleghe). Per chi fosse disponibile a far parte 
come Consigliere del nuovo Direttivo è pregato di inoltrare richiesta via mail a info@progettosorrisocreche.org  e ci 
si potrà candidare fino all’inizio dell’Assemblea. 
Ricordiamo che anche prima della medesima Assemblea è possibile rinnovare la quota annuale dei Soci  
(€ 10,00).    Al termine dell’Assemblea avremo piacere di trascorrere la serata insieme con una  Apericena  fredda 
interamente offerta da Progetto Sorriso Crèche; si consiglia caldamente di prenotare il numero di persone, sempre 
via mail, entro il 26 giugno 2019. 

Vi aspettiamo, non mancate ! 
 

EVENTI PASQUALI 
I nostri mercatini durante la scorsa Pasqua sono andati benissimo; tanta affluenza come sempre.  
Anche la Cena col Sorriso realizzata lo scorso 30 marzo a Brugherio è stata un successo.  
Alcuni numeri: 200 partecipanti (di cui una sessantina della Scuola dell’Infanzia); 692 biglietti della lotteria 
venduti nella stessa serata; 25 volontari coinvolti tra cucina e sala; per un totale di € 1.932,00 di incasso. A 
tutti Voi un GRAZIE DI CUORE per esserci SEMPRE, ma in particolare a TUTTI I VOLONTARI che durante i 
mercatini e le cene si impegnano con amore e dedizione per la buona riuscita dell’evento. 

Seguiteci su 

CAMPUS  2019 
Anche quest’anno saranno 22 i volontari che partiranno  

per il Campus della raccolta delle olive ad ottobre.  
Sono già belli motivati e con tanta voglia di partire per  

andare a fare del bene e vivere un esperienza unica.  
E tu cosa aspetti? …  Chiedi info per il prossimo anno. 
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