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Carissimo/a socio/a, 

siamo all’inizio del nuovo anno ed è tempo di  tirare le somme sull’operato svolto  

nel 2008 dalla nostra associazione. 

Questa, oltre ad essere l’occasione per inviarti i miei più sinceri auguri di buon anno, è 

anche l’occasione per informarti dettagliatamente su tutti gli eventi e gli obbiettivi 

raggiunti nell’anno 2008. 

L’inizio dell’anno è stato contrassegnato dall’adozione a distanza di Araty, una bambina della 

missione indiana gestita dalle suore del Divino Zelo. 

Il giorno 8 marzo, all’uscita degli alunni della scuola A. M. di Francia, abbiamo effettuato la 

vendita di 100 “girandole di pasqua” abbinate all’estrazione dei premi eseguita il 15 marzo 

giorno in cui, insieme agli alunni della scuola, abbiamo messo in scena la lettura della 

“Passione di Cristo”. Lo spettacolo si è svolto presso il teatro dell’Istituto A. M. di Francia 

ed è stato un vero successo. 

Alla fine dello spettacolo  abbiamo aperto i nostri stend con la vendita di gadget e delle 

locandine del saggio di danza. 

Incasso totale delle due giornate: euro 1.410,00 destinati all’acquisto dei lettini per i 

bambini della missione di Thiruvananthapuram in india. 

Un grazie a suor Vera che insieme ai ragazzi della sua classe (V Elementare) ha contribuito 

all’acquisto di uno dei lettini per la missione. 

Il 10 di maggio, grande successo con la vendita dei fiori e delle piantine presso la scuola  

A. M. di Francia con un incasso di euro 450,00 con i quali abbiamo acquistato anche gli 

armadi per i bambini della missione indiana. 

Il 31 maggio, al teatro Flaiano di Roma, grazie alla disponibilità della compagnia dell’ortica, 

abbiamo organizzato lo spettacolo teatrale “nell’anno Santo 1825 (storia d’amore e de 

carboneria”.  

Il progetto che intendiamo aiutare con quanto ricavato da questo spettacolo è rivolto alla 

“Fundación Las Golondrinas”, gestita dai Padri Trinitari nella città di Medellín (Colombia). 

Un progetto che consiste “semplicemente” nell’offrire tutti i giorni i pasti a 250 bambini. 

Il giorno 8 novembre abbiamo iniziato la vendita dei “nostri” calendari. Nel giro di 

pochissimi giorni tutti i 300 calendari sono stati venduti con un incasso di ben euro 722,00. 

Nel mese di dicembre abbiamo cambiato anche il nome alla nostra associazione che, 

finalmente, viene ha chiamarsi come doveva essere già in origine cioè:  

“Le Formiche di Giulia” 
Sabato 13 e domenica 14 dicembre sono stati due giorni molto importanti perchè si è svolto 

il primo evento con il nuovo nome, è stato il regalo a Giulia per il suo compleanno.  

 



  

 

Sabato presso la scuola abbiamo organizzato la vendita di panettoncini e stelle di Natale, 

domenica poi abbiamo venduto anche i gadget creati dalla “fantasia” di Renata (bellissimi!!!).  

E' stata un vero successo grazie alle tante persone che sono intervenute e poi, cosa non 

secondaria, abbiamo esaurito tutti i panettoncini, le stelle di Natale e i gadget.  

La domenica, come lo scorso anno, abbiamo offerto una “buona colazione” con dolci, bibite, 

cioccolata calda, caffè... che sono stati “consumati” da tutti i convenuti alla manifestazione, 

scambiandoci così gli auguri di natale con tutte le numerose persone intervenute. 

L’incasso è stato di euro 512,00. 
La manifestazione è stata anche l’occasione per incontrare Marcello (Associazione La 

Goccia), Roberta (SOS Togo), suor Binda (adozione in India), suor Micaelia (Madre 

Superiora dell’istituto A.M. di Francia) e padre Luigi Paolo (nuovo parroco di S. Antonio), 

riferimenti di enorme valore morale e spirituale, per i progetti che abbiamo finanziato con 

il ricavato della vendita dei calendari, della manifestazione del 13/14 dicembre e con i soldi 

rimasti in cassa. 

Inoltre, tramite il parroco don Paolo di Santa Maria della Misericordia, attivamente 

impegnato presso la missione di Quixadà in Brasile, abbiamo aderito alla sua richiesta di 

sostenere, con euro 500,00, la crescita di due ragazzi nello studio universitario, così da 

garantire loro un futuro e il loro impegno ad essere a loro volta insegnanti nella missione. 

Ecco, questo è stato l’impegno e il risultato dell’attività svolta da tutti noi nell’anno da poco 

passato con la speranza che quello nuovo ci dia la forza e la costanza per poter continuare, 

anzi migliorare, le nostre “prestazioni” in benevolenza di tutti quei bambini che ne hanno 

bisogno.                                                                                          Il Presidente 

Con affetto ed amicizia                                                             Giampiero Panuccio 
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