Novembre 2015 RELAZIONE ANNO 2015
Cari amici e sostenitori,
come ogni fine anno ne approfittiamo per farvi gli auguri, per aggiornarvi
sulla situazione di Casa Mihiri in Sri Lanka e per riassumervi le iniziative da noi
svolte sul territorio locale per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul
nostro operato.
In anni che vedono una crisi economica non ancora risolta e tante
emergenze anche locali non è stato per noi facile raccogliere quanto
necessario al mantenimento della struttura in Sri Lanka, ma l’impegno di tutti
noi ha comunque dato buoni frutti. Siamo sempre convinti inoltre della bontà del progetto, volto
alla prima assistenza ed alla scolarizzazione delle minori a Casa Mihiri affinchè possano,
crescendo, aspirare ad un futuro migliore.
La struttura è sempre gestita con la supervisione del fondatore Anton Lorenzo Bacci e dallo staff
locale oramai impegnato da anni nel progetto e che ha assunto nel tempo competenza e
professionalità. Si occupano in prima persona del benessere delle venti bimbe, dell’organizzazione
della Casa Famiglia, dei rapporti con gli enti locali (Tribunale dei minori e Assistenza Sociale) e
delle scuole esterne dove le bimbe si recano quotidianamente a seguire le lezioni. Attiguo a Casa
Mihiri è sempre attivo l’asilo Montessori, gestito dallo stesso personale, che ospita una trentina di
piccoli scolari, grazie anche al contributo annuale di Fondazione Metalsistem di Rovereto.
Rimandiamo sempre al nostro sito www.amicidicasamihiri.org ed alla pagina facebook Casa Mihiri
per approfondimenti e maggiori info.
Di seguito un riepilogo delle attività da noi svolte nel 2015 per farci conoscere sul territorio e
raccogliere fondi ed aiuti……
Gennaio 2015 Un grazie alle donne di Cembra che hanno raccolto vestiti, asciugamani, lenzuola.
120 kg arrivati a destinazione!
Un bellissimo inizio anno alla Mihiri! Una bella comitiva, capeggiata dalla nostra Super Segretaria

Cristina Gottardi è arrivata a Casa Mihiri con quanto raccolto dalle donne di Cembra… un valido
aiuto per Casa Mihiri!!!
"MERENDA ZEN” … 19 marzo 2015 con il musicista Massimiliano Peri - massaggio sonoro con le
splendide CAMPANE di CRISTALLO presso Centro Servizi "M. Grazioli" a Povo (TN)
Massimiliano Peri: musicista, ricercatore sonoro e maestro di percussione (attestato di partecipazione accademia musicale Ignacio
Serbantes- Habana de Cuba). Ha studiato sotto la guida personale del maestro Zen Chino Chang (l'arte del tamburo). Ha collaborato
con diversi artisti italiani (Teresa De Sio, Cristiano De Andrè, Vinicio Capossela, Mauro Pagani, PFM, Rosso Maltese) dopo diversi anni di
esperienze acquisite in oriente (India, Tibet, Kashmir).

BOLLICINE SOLIDALI
Astoria di Crocetta del Montello TV ha gentilmente omaggiato Amici di Casa Mihiri onlus di ben
600 bottiglie di ottimo Prosecco Superiore DOCG BRUT, in bottiglie elegantemente personalizzate

con il nostro logo, un ringraziamento a Paolo Polegato per la splendida iniziativa e generosità. Un
grazie anticipato anche a voi che vorrete, a fronte di un’offerta minima di 10 euro ricevere una
bottiglia
di
Valdobbiadene
Prosecco
Superiore
DOCG
BRUT
Casa
Mihiri.
Buongiorno RTTR 14 maggio 2015 Intervista TV al Mario Liberali Presidente Amici di Casa Mihiri onlus.
Visionabile in streaming su RTTR.

Apericena Amici di Casa Mihiri onlus …sabato 27 giugno 2015 - Happy Bar Borgo Valsugana Tn
Caleidosonico - “Il Ruscello” ha organizzato domenica 20 settembre 2015 una giornata dal titolo
"Caleidosonico" – presso Centro Casa Leonesi a Baselga del Bondone Tn - una giornata in cui
sperimentare varie tipologie di attività, dallo yoga alla biodanza, dalle campane di cristallo, allo
Sciaman walking e tanto altro. Durante la giornata sono stati dati aggiornamenti ed informazioni
sulla nostra associazione, Amici di Casa Mihiri onlus di Rovereto. Un grazie all’associazione Il
Ruscello, per la splendida opportunità!!
Il 5x1.000 a favore di Amici di Casa Mihiri onlus… relativo al 2013 accreditatoci il 21 luglio 2015….
Un grazie a tutti coloro che fanno destinato a noi il 5x1.00 al momento della propria dichiarazione
dei redditi!! ....per l'anno 2013 abbiamo ricevuto 5.607,05

Vuoi aiutarci?
–

Contattaci per ricevere il nostro Prosecco Astoria ad offerta minima consigliata di 10,00
euro a bottiglia e brinda solidale!

–

Sostieni una bambina di Casa Mihiri con una adozione a distanza

–

Fai una donazione con un bonifico sul nostro conto corrente bancario: Cassa Rurale Alta
Vallagarina Filiale di Volano, Trento IBAN: IT22 U083 0535 8200 0000 0056 526.
Grazie ancora a tutti voi!
Mario Liberali & gli Amici di Casa Mihiri onlus
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