
ASSOCIAZIONE S.OS. MAMMA

Come da Tradizione anche quest'anno $.Q.$ |vfamma ha

promosso "LOTTERIA DI SA|ITA LUCIA"
4'EDIZIOI\E , manifestazione per raccogliere fondi da

usare per i bambini. Solo grazie alla generosità di
persone che si sono impegnate insieme a S.O.S Mamma
nella rcalizzazione di queste manifestazioni possiamo dire
che ... "I\ESSUNA MAMMA E I\ESSUN BAMBINO
SI SENTONO MAI SOLT' ...
Ma quest'anno c'è una novità, Nell' ambito del progetto

"TEATRO IN FIABA", fínanziato dell'assessorato alle
politiche sociali della Regione Emilia Romagna, le
mamme e i bambini hanno ptesentato 1o spettacolo :

..I MILLE RITMI DEI NOSTRI MILLE MONDT'
spettacolo di balli e musica preparato nell'arco dell'anno dalle mamme straniere assistite da S.O.S. Mamma

Boretto O.N.L.U.S. Questo progetto è stato pensato per favorire f integrazione delle donne sffaniere oltre che

per facilitare il dialogo interculturale tra donne di varie etnie. Questo progetto come tutti gli altri reahzzati

da S.O.S maÍlma sono ideati esclusivamente dallo staff della nostra O.N.L.U.S. perché riteniamo che la

creatività si possa rappresentare in qualunque modo ed è un valido strumento di aggregazione collettiva .

Lo spettacolo " I MILLE RITMI DEI NOSTRI MILLE MONDI " si è tenuto domenica 12 dicembre
20L0 alle ore 15.30 presso il TEATRO DI BORETTO al termine del quale si è svolta I'estrazione dei

biglietti vincenti della 4'EDIZIONE DELLA 6'LOTTERIA DI SANTA LUCIA" 2010.

S.O.S Mamma non dimentica la ricorrenza dr Santa Lucia. Per i bambini da noi assistiti abbiamo preparato

una festa per offrire loro i regali donatici da tante persone generose che vogliono bene ai bambini, si è
tenuta DOMENICA 05 dicembre alle ore 11".00 nella palestra della scuola elementare di Boretto ,per

questa manifestazione S.0.S MAMMA O.N.L.U.S nngrazia il SII\DACO DI BORETTO E ROTARY
CLIIB BRESCELLO TRE DUCATI nella persona del presidente Marie Laurie Bonfanti. Si coglie

l'occasione per nngraziare le persone che hanno dato una mano per larcaLízzazione dello SPETTACOLO ,

e per la buona riuscita della LOTTERIA DI SANTA LUCIA; un Doveroso Ringraziamento all'
Amministrazione Comunale di Boretto per avere ceduto il Teatro per le prove dello spettacolo tante volte

quante abbiamo avuto bisogno a titolo gratuito .

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

MAC BAIN MARLYNN fresÍdente Fondatore s.o.s Mamma Boretto o.N.L.u.s
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INFO : sosmammaboretto @ libero.it SITO WEB : www.sosmammaboretto.org


