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Emergenza Sud-est asiatico II Movimento dei focolari, presente nelle zone devastate dal maremoto,
ha iniziato una raccolta di fondi per sovvenire alle popolazioni colpite dall'immane tragedia. Chi
desidera contribuire può inviare la sua offerta attraverso l'Amu, Associazione Azione per un Mondo
Unito, via di Frascati n. 342 - 00040 Rocca di Papa (Roma) Italia, ccp n. 81065005 oppure a Città
Nuova ccp n. 34452003 indicando la causale Emergenza Sud-est asiatico. Per i malati di lebbra
L'Associazione Italiana Raoul Follereau gestisce progetti nel campo sanitario per la cura e la
riabilitazione di persone colpite dalla lebbra in paesi del terzo mondo. Chi vuole mostrare amicizia a
favore dei fratelli hanseniani può contribuire inviando a:Amici dei lebbrosi - Via Borselli n.4-6 - 40135
Bologna - c.c.p. 7484, oppure a Città Nuova, specificando la causale Gravemente ammalati e sotto
sfratto Sono tutti e tre ammalati: il padre è immobilizzato da una grave forma di artrosi, la madre
soffre di diabete e cardiopatia: il figlio è affetto fin dalla nascita da spina bifida. Inoltre la casa dove
vivono è in vendita.Tra cure, terapie a domicilio, periodi di ricovero del figlio all'ospedale Gaslini di
Genova, hanno esaurito tutti i risparmi ed ora chiedono un aiuto per sopravvivere... Il caso è
convalidato dall'assistente sociale e da medici del comune. Lettera firmata - prov. di Taranto Anziana
bisognosa Vivo sola con una modesta pensione; la casa, umida e fredda, va riscaldata altrimenti mi
ammalo; non ho nessuno che possa accudirmi senza essere pagato. Potete darmi una mano a
sostenere le spese del riscaldamento?. Lettera firmata - Settentrione Gli aiuti per gli appelli di
Guardiamoci attorno possono essere inviati a: Città nuova - Via degli Scipioni n. 265, 00192 Roma c.c.p. n. 34452003. Le richieste di aiuto si accettano solo se convalidate da un sacerdote.Verranno
pubblicate comunque a nostra discrezione e nei limiti dello spazio disponibile.
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