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Le future generazioni saranno il risultato prodotto da come oggi ci prendiamo cura
degli emarginati davanti alle nostre porte, degli ultimi della terra, degli scarti. Tmf.
Cari amici,
tra pochi giorni ricorre una data importante, è un anno che abbiamo incontrato Papa
Francesco.
Era il 7 maggio del 2016, e abbiamo ancora nella testa quelle indimenticabili parole
d’incoraggiamento:

“Continuate così”.
Da più di quarant’anni la Fondazione opera a favore degli ultimi e per noi questo è un
traguardo molto importante.
La Fondazione è una casa piccola ma costruita su salde fondamenta: gli ideali che Rachelina
Ambrosini ci ha lasciato come eredità preziosa.
Gli sguardi dei bambini che giungono a casa nostra, ma che non avrebbero mai voluto
abbandonare la loro, ci richiamano quotidianamente a mantenere vivi questi ideali.
La consapevolezza che la nostra Fondazione vive solo grazie al sostegno di chi ha a cuore il
destino di queste persone è per noi sprone a chiedervi, oltre alla scelta del 5 per mille, un aiuto
concreto. Anche un piccolo gesto vuol dire molto per noi.
Grazie, vi abbraccio.
Tommaso Maria Ferri

Dalle Missioni:
Etiopia – Gambella.
“Aspettiamo insieme”.
Qui a Gambella, insieme ai Medici con l’Africa Cuamm, abbiamo deciso di realizzare una Casa di
Accoglienza per donne in attesa di partorire. La struttura, adiacente l’operativo ospedale in una località di
emergenza a confine con il Sud Sudan, ci consentirà di alleggerire dai problemi e dalle attese le puerpere
ed i loro familiari, che troppo spesso, dopo tanti chilometri a piedi, e nel deserto, arrivano senza sapere
dove trovare riparo e un luogo che possa dar loro un minimo di conforto alimentare ed igienico.
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famiglia ed a tutte le persone che attraverso la
fondazione non si stancano mai di aiutare i
bambini meno fortunati, grazie soprattutto al
vostro buon cuore di genitori, voglio dire con un
grande abbraccio GRAZIE per l'ennesima volta,
il vostro amore ci consente di raccogliere anche
materiale di prima necessità indispensabile per
aiutare i bambini a vivere dignitosamente,
grazie a voi tutti anche quest'anno tenderemo
una mano colma di amore e di sorprese per gli
angeli di Marinduque”. Glenda Palmero
Rivamonte

Filippine.
Dalla Casa degli Aquiloni ci scrive Glenda una
lunga lettera per Pasqua e … “voglio fare uno
speciale ringraziamento alla Fondazione di
Rachelina Ambrosini ed in particolare al
presidente Tommaso Maria Ferri e alla sua

Ricordiamo che si possono sostenere con
un’adozione a distanza i bambini accolti nella
Casa degli Aquiloni, alcuni sono orfani, e per
ogni informazione si può contattare la
Fondazione scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: fondazioneambrosini@gmail.com.
Basta meno di 1 euro al giorno per
accompagnare a scuola, a pranzo e sotto un tetto
con un letto sicuro un bimbo del sorriso.
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Tenersi per mano
India.
Abbiamo scelto di stare al fianco di 50 donne vedove, in uno dei villaggi più poveri dell’India. Il progetto
prevede la formazione in sartoria per l'empowerment sociale ed economico di 50 giovani vedove dai
villaggi del distretto di Guntur, Andhra Pradesh, India. Le vedove provengono dalla Scheduled Caste
(S.C) e le comunità Tribe Previsto (S.T). Queste comunità sono socialmente emarginate, le più povere,
discriminate, oppresse e senza alcun mezzo di sostentamento. Esse conducono una vita molto dura, di
povertà, con molti bambini da crescere. L’obiettivo è formare 50 vedove in sartoria e dotarle di mezzi di
sussistenza per migliorare il loro sostentamento.
Contesto del progetto. Il numero di persone “vedove”, è più di 44 milioni nel Paese. L'incidenza di
vedovanza in India è la più alta del mondo. Il distretto di Guntur ha un numero impressionante di 69,858
vedove, di cui il 44,8 per cento è sotto i 40 anni di età e il numero sta crescendo rapidamente. Le donne
hanno perso i loro uomini per l'HIV / AIDS, cancro, e la tubercolosi e agricoltori suicidi, che hanno
sconvolto la loro vita e quella dei loro figli. Queste donne sfortunate si trovano di fronte alla prospettiva
di sollevare le famiglie da sole in una società patriarcale. La copertura previdenziale fornita è magra.
Queste donne condividono due esperienze comuni: una perdita di status sociale e la riduzione delle
circostanze economiche. Anche se le regole sociali sono molto diverse e le culture hanno regole che
governano la vita delle donne, le vedove sono soggette ad affrontare la discriminazione, la povertà
estrema, l'ostracismo, la violenza, senza fissa dimora, e soffrono abusi e sfruttamento per mano di membri
della famiglia e nella società in generale.
Sartoria per le vedove, la creazione di occupazione e l'autosufficienza economica.
Nell'ambito del progetto, 50 vedove saranno formate all’abilità sartoriale. Saranno divise in due gruppi di
25 membri in ciascun lotto. Le vedove hanno studiato fino al livello scolastico e sanno leggere e scrivere.
Il corso di formazione avrà la durata di tre mesi che si svolgerà in concomitanza con una partita in fase di
formazione al mattino e l'altro nel pomeriggio. Ci saranno due sessioni, la teoria e la pratica, con due ore
al mattino e due ore nel pomeriggio. Dopo il completamento del corso di formazione le vedove saranno
aiutate a ottenere prestiti per l'acquisto di macchine da cucire e impostare le proprie unità per generare
reddito e migliorare la loro situazione di vita.

Come sostenerci.
Aiutateci ad acquistare il materiale e/o donate una borsa di studio per ogni vedova.
Attrezzature / Strumenti – La quantità che occorre:
- n.15 macchine per cucire. Il costo di ogni macchina è pari a 150 euro.
- n.5 macchine Zig-zag. Il costo di ogni macchina è pari a 150 euro.
- n.5 macchine da ricamo. Il costo per ogni macchina è di 250 euro.
- n.2 macchine per abbottonare. Il costo di ogni macchina è di euro 550.
- n.5 tavoli da taglio. Il costo del tavolo da lavoro è di euro 300.
- Forbici da sarta - Sartoria Tapes - Marcatura matite.
- Il corso per 2 istruttori.
Borsa di studio:
Con 200 euro consenti ad una donna indiana di frequentare il corso.
Fondazione Rachelina Ambrosini - Causale.: “Cuciti alla vita”
Conto Corrente Postale 40644528
Banca Prossima/Intesa San Paolo IBAN: IT04 N033 5901 6001 0000 0010 633

Sud Sudan, ci siamo e ci resteremo.

Contea di Lui in Sud Sudan.
Nelle foto il sorriso di alcuni ragazzi che si diplomeranno a giugno di quest’anno nella Scuola di ostetricia
ed infermieristica operativa dal settembre del 2014, grazie anche al nostro impegno, e la tragedia di
milioni di persone che vivono nel paese data dalla Carestia. La dichiarazione di carestia dello scorso
febbraio in numerosi distretti dell’Unity State, in Sud Sudan, si inserisce nel drammatico contesto della
sanguinosa guerra civile che dal 2013 si protrae nel Paese. La metà della popolazione vive in condizioni
di indigenza; la maggior parte erano, infatti, contadini che con la guerra hanno perso tutto. Il conflitto ha
distrutto campi e fattorie, minando drasticamente le fonti di sostentamento della popolazione con
un’inflazione che ha superato l’800 per cento, rendendo impossibile acquistare anche i generi alimentari
essenziali. Il resto lo ha fatto la siccità. I dati diffusi dall’ONU fotografano un Paese con un milione di
persone sull’orlo della carestia e oltre il 40 per cento della popolazione totale, circa 5milioni di abitanti,
che entro il prossimo aprile avrà un’urgente necessità di cibo, acqua ed altri mezzi di sostentamento
necessari alla sopravvivenza. Un dato che, secondo le previsioni, è destinato ad aumentare fino a
raggiungere i 5,5 milioni di persone entro luglio.
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Emergenza e il seme che germoglia ogni giorno.
Ecco il resoconto di quanto distribuito nei primi quattro mesi dell’anno a famiglie e persone in
difficoltà nelle province di Avellino, Benevento e Salerno aggiornato al 15 aprile:
- n.98 coperte;
- n.154 pacchi di abbigliamento di lana e scarpe invernali per ogni età;
- n.2 carichi di prodotti per l’igiene personale, pannoloni per anziani;
- n.1 carico di prodotti farmaceutici;
- n.1 carico di giocattoli;
- n.2 passeggini, 3 seggioloni, 2 carrozzine, 2 box, 2 fasciatoi, 7 tricicli;
- n.1 spedizione per un carcere italiano, non campano*.
- n.1 carico di abbigliamento per bambini;
- n.1 macchina da cucire;
- n.282 litri di latte a lunga conservazione;
- n.4 carichi di prodotti per l’igiene (kit profughi) e pannoloni per anziani;
- n.3 forniture per 6 mesi di latte in polvere 2-3 *
- n.3 forniture alimentari per famiglie
- n.1 fornitura completa per quattro neonati di indumenti e prodotti Chicco (biberon…);

Filippine, “Un sor…riso al cioccolato”, referente Glenda Palmero – container:




n. 450 capi di abbigliamento per bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
n. 950 capi di abbigliamento per bambini di età compresi tra 1 mese e 3 anni.
Giocattoli e pupazzi non li stiamo contando.

Profughi Siria, “Non ce ne laviamo le mani”, referente la Caritas Croata – spedizioniere:


n. 1000 kit igienico – sanitario. La prossima spedizione di kit igienico sanitari è prevista
per fine maggio (saponetta, spazzolino e dentifricio)

Africa,

“Una vita tra le tue dita”.
Distribuiti altri 500 cappellini con scarpine,
coperte e completini di lana realizzate dalle tante
amiche
della
fondazione
Ambrosini.
Ringraziamo quanti si stanno prodigando nel
diffondere l’iniziativa. La mancanza di un
ospedale, di un distretto sanitario, di un
ambulatorio, di una culla termica… eppure a
volte basta poco per salvare la vita di un neonato
in Africa, anche un cappellino di lana. Due
gomitoli di lana sono più che sufficienti per
realizzarlo a chi è appassionato di lavori a
maglia. La richiesta è indirizzata a quanti
vorranno farci pervenire, un cappellino per
neonati, esclusivamente di lana, di qualsiasi
colore, circonferenza testa dai 34 ai 42 cm.
Quanto raccolto sarà inviato in Africa, nei
distretti sanitari nel sud Sahara, dove sono
presenti i Medici con l'Africa Cuamm.
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In agenda.

Rachelina Ambrosini, avente quest’anno
come tema: “Le radici, il nostro futuro”.
L’iniziativa si svolge nell’ambito de “Le
Giornate della Solidarietà e Mondialità”,
giunte quest’anno alla sedicesima edizione e
che hanno preso il via lo scorso 14 settembre
2016.
Ospite della mattinata il noto personaggio
dei fumetti Geronimo Stilton, il topo
giornalista più amato dai bambini di tutto il
mondo, il quale racconterà a piccoli e grandi
la storia “Viva la Natura”. Seguirà
l’inaugurazione della prima biblioteca free
library, dono dell’artista americano Todd
Bol e della scrittrice di origini irpine
Giovanna Iorio.

Lunedì 22 maggio, a venticinque anni dalla

Sabato 6 maggio alle ore 18,30 presso il
Palazzo Arcivescovile della Curia di
Benevento, nella Sala Leone XIII,
presentazione
del
libro
“Rachelina
Ambrosini, un amore con le ali” di
Antonella Donisi. Presiederà S.E: Mons.
Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento.

Sabato

13 maggio alle ore 9,30, a palazzo
Ambrosini, in Venticano (Avellino), avrà
luogo la cerimonia di premiazione degli
studenti delle scuole italiane di ogni ordine e
grado che hanno partecipato al Concorso
Scolastico indetto dalla Fondazione

strage di Capaci, “Legalità in Gioco,”
importante appuntamento a Villa Falcone e
Borsellino/Casa
Bethlem,
località
Campolongo,
litoranea
di
Salerno.
L’incontro, organizzato in collaborazione
con la Caritas della Diocesi di Salerno, alla
presenza di studenti provenienti dagli Istituti
Superiori di Battipaglia, Capaccio, Eboli,
Pontecagnano-Faiano e Salerno, avrà come
testimoni Yvan Sagnet, giovane attivista
camerunense, paladino dei diritti degli ultimi
contro il caporalato, e Antonio Schiano Di
Cola, ispettore della Guardia di Finanza
nonché collaboratore della Procura di
Palermo con i giudici Falcone e Borsellino.

Prossimamente a Benevento e Bivio Santa
Cecilia di Eboli, saranno inaugurate due
strutture a favore de “Prima le Mamme e i
Bambini”. I due progetti saranno inaugurati
a giugno. Per i dettagli, alla prossima
newsletter.
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Il Concorso Scolastico
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Resi noti i nomi dei vincitori della XVI^ Edizione delle “Giornate della Solidarietà e della Mondialità 2017”.
La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 13 maggio a palazzo Ambrosini a Venticano.
Istituto Comprensivo Statale “Padre Pio” - Airola (Benevento) .Le classi Seconda, sezioni A e B, medaglia.
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Baiano (Avellino) Gli studenti Stefano Alaia, Michele Biancardi, Raul Andrei
Dobal, Francesco Acerra, Wanda Arvonio, Christian Capriglione, Francesco Guglielmi, Felice Maccaro, Lina La Montagna,
Alessia Peluso, Francesco Candela.
Istituto Comprensivo e Scuola dell’Infanzia “Grazia Deledda” - Bologna i 25 alunni, sezione gialla.
Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”di Lauro - Plesso di Taurano. La Scuola è risultata vincitrice del primo premio.
Liceo Statale “Enrico Fermi” - Canosa di Puglia - Premio speciale della Fondazione Ambrosini e una borsa di studio.
Direzione Didattica Statale 2°Circolo - Mercato San Severino (Salerno) - Premio speciale della Fondazione Ambrosini.
Istituto Comprensivo di Pratola Serra (Avellino) - Sezione di Montefalcione. Kevin Colarusso, Giovanni Freda, Vittorio
Tirone, Anna Appignani, Desirè Pepe, Jasmine Martignetti, Didier Louise Palladino, Carmen Pepe, Stefania Capaldo,
Serena Minichiello, Noemi Minichiello, Denise D’Agostino, Rossella Musto, Antonio Pio Fiore, Giovanna Pia Petruzziello,
Assunta Martignetti, Sabina Capone, Anthony Guarino.
Istituto Comprensivo di Montemiletto (Avellino). Federica Di Virgilio, Angela Grazia De Feo, Maria Pia Centrella, Gabriel
Scialoia, Linda Pisano, Anna Colella, Alessandro Manganiello, Pierfrancesco Petrillo, Eliana Pia Petrillo, Angela Ragno,
Daria Ziccardi, Carmine Gubitosa, Marianna Colella, Francesca De Vizia, Asia Capone, Carmina Costanza, Vincenzo
Galdiero, Gilda Pia Colella, Italo Di Donato, Marco Capone, Emilio Ragno.
Liceo Scientifico Statale “E. Amaldi” - Novi Ligure (Alessandria) le studentesse Matilde Civini e Giulia Fevola.
Istituto Comprensivo “Tor de’ Schiavi” plesso Pezzani – Roma. Gli alunni riceveranno una medaglia con pergamena.
Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” - Rotondi – Roccabascerana (Avellino). Gli alunni riceveranno una medaglia.
Liceo Alfano I - Salerno. Premio speciale a: Apostolico Chiara, Contegiacomo Giorgia, Gioia Giorgia, Pisano Alessia, Sada
Alessandra, Trapanese Michela, Chiarito Mariachiara, Miriam Sabetta.
Scuola Elementare Matteo Mari - Salerno Medaglia con pergamena a: Classe 4F, Classi 2a e 2b, Flavia Costa, Francesca
Calabrò, Alice Caprara, Davide Vicinanza, Virginia Papabaldo, Edoardo Genovese, Morgan Scannapieco, De Marco Greta,
Fiorillo Adriana, Pontoni Sofia Angela, Classe 3E Premio Rachelina Ambrosini a: Giulia Mandanis, Galdi Asia, Quaranta
Rita. Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Goretti” - San Marco dei Cavoti (Benevento) Tutti i piccoli riceveranno una
medaglia con la pergamena ricordo, e all’insegnante Maria Rosaria Maiorano una targa “La mia Maestra”.
Istituto Comprensivo “Rachelina Ambrosini “ di Venticano (Avellino) - Sezione di Pietradefusi la studentessa
Federica Grieci, è risultata vincitrice di una borsa di studio.

Il Mondo è dei piccoli

Di nuovo Primavera di Mirella Antico.
È domenica mattina ed Emilia Pennuccia, ancora in
pigiama e coccolata dalla silenziosa atmosfera della
cucina gusta con calma la sua squisita colazione.
Inzuppa prima un biscotto, poi un altro, il terzo e alla
fine anche un quarto mentre pigramente continua a
sognare, stropicciandosi gli occhi di tanto in tanto
per mettere bene a fuoco le ultime notizie. Di fronte
alla finestra della cucina, sui rami del ciliegio che
domina il giardino, di lì a poco un fruscìo rompe il
silenzio e a seguire un cinguettìo allegro, quasi
concitato distrae Emilia dai suoi sogni e la costringe
spesso a strizzare gli occhi e a corrugare la fronte,
estremamente contrariata! Squirr, squirr si ode in
tono di domanda mentre la riposta suona come truu,
truu...“Ciao amici... squirr, squirr... finalmente siamo
arrivate io e la primavera! _ esclama trafelata una
rondinella appena rientrata dall’Africa_ Ve l’ho
riportata e ho vinto io! Ho battuto tutte le altre
rondini e le mie ali non riescono più a fermarsi!”Un
ramo gelato dal freddo dell’inverno, livido di invidia
per tanto caldo entusiasmo commenta secco: “Una
rondine sola non fa primavera, sniff!”. La rondinella,
stremata dalla fatica del viaggio, accusa il colpo e si
lascia scappare una lacrimuccia. Ma come? Aveva
volato senza sosta per ore e ore sfidando il caldo, le
contrarie correnti dei venti per compiere la più
importante delle missioni, la più vitale: riportare la
primavera al paese natìo, e quel ramo rinsecchito
l’aveva accolta così freddamente? Ma si sarebbe
aspettata come minimo un comitato d’accoglienza, la
banda dei dì festa, rami amichevoli rivestiti di velluto

rosso, e come premio una coppa d’oro colma di
miglio! Tuurr, tuurrr... “Non dare retta a quel ramo, si
è incattivito perché ha passato un inverno duro e
molto triste_ la incoraggia una tortorella _ Pensa che
noialtre siamo arrivate già da due settimane ma pare
che nessuno se ne sia proprio accorto. E non solo!
Abbiamo trovato i nostri vecchi nidi semidistrutti dal
vento o addirittura perduti per sempre perché mentre
eravamo via gli alberi sono stati potati... non ti dico
proprio, quanto è stato antipatico con noi quel
ramaccio sgorbutico! Ma ci siamo rimboccate le
piume e guarda com’è già tanto carina la mia nuova
casetta!” “Ci ha messo tanto impegno e tanto amore!_
rispondono in coro i fiori del ciliegio_ sempre al
lavoro, senza sosta nemmeno nei giorni di pioggia! E
anche noi abbiamo resistito alla tempesta chiudendo i
petali stretti, stretti!” “Io ho fatto il mio assorbendo il
calore delle pietre_ aggiunge una lucertola di
passaggio_ così sono diventata più veloce e ora sono
pronta a svolgere il mio servizio di sentinella!” “ Io
pure...” “E pure io...” a mano a mano tante voci si
levano tutt’intorno a testimoniare quanto tutti si siano
già impegnati a fare per riportare la primavera.
“Sniff, illusi e patetici” scricchiola a denti serrati il
ramo sotto la sua corteccia dura. Intanto i raggi del
sole infilandosi fra i buchi della persiana si
intrufolano in cucina per fare il solletico, Emilia
sorride e prova il desiderio di uscire per seguire quei
mattacchioni fino alla loro fonte primaria. Flin, flan,
flin flan... sulla tavola tutte le briciole sono messe in
evidenza, Emilia le raccoglie con cura per portarle
agli uccellini. “Oh mio Dio che sorpresa!_ esclama
guardandosi intorno_ ma quanti giorni sono che non
esco? Guarda il mandorlo si è tutto ricoperto di foglie
tenerelle! Uh, sono pure germogliati i tulipani e i
giacinti, bravi avete superato l’inverno! E le
margheritine... che belle!” “Quante storie!_
commenta stizzito il ramo secco_ bastassero quattro
fiorellini di campo a parlare di bella stagione, sniff!”
Emilia non si accorge di quel brontolone, è troppo
impegnata a inseguire i raggi del sole; l’aria è tiepida
e dolce e un buon profumo la riempie di gioia fino a
sentirsi scoppiare il cuore: “Sono leggera come un
palloncino!_ grida saltando e lanciando le briciole
tutt’intorno_ Aaah, finalmente è tornata la
primavera!” “Sniff!” mugugna il solito ramo secco.
Squirrr squiirrr, turrr , turrr cinguettano allegre la
tortora e la rondinella spiccando il volo...
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La strada.
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Nella cittadina di Baronissi in provincia di Salerno, hanno intitolato una strada a Rachelina. Alla
cerimonia, con la benedizione del parroco don Alfonso D’Alessio, ha preso parte il Sindaco dr. Valiante,
la comunità della frazione di Antessano, e numerosi rappresentanti delle Istituzioni.

La dedica

“NEL GIARDINO DEGLI ANGELI” di Pasquale Rocco.
" A Rachelina Ambrosini"
Poco più di tre lustri di esistenza umana
hanno vergato di tracce profonde di amore
insegnamenti sconvolgenti nella semplicità,
intrisi di generosa dedizione al Signore.
Nel breve, ma fecondo percorso di vita
pensieri, riflessioni ed azioni
han mostrato la presenza di una guida dall'Alto:
in essi trova forza e speranza chi soffre,
in essi si specchiano tanti fratelli
cogliendo il profumo dell'eternità
nel dispensare lungo le strade del mondo
petali rigogliosi di solidarietà ed altruismo
per negletti, umili e poveri.
cui Rachelina dedicò interesse ed attenzione
sino a quando un male violento e ribelle
non recise lo stelo della vita,
deponendola nel giardino degli angeli.

La gioia del cuore.
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12 aprile, Liceo Classico Dionisio Pascucci in Dentecane (Avellino).
Si è svolta l'annuale cerimonia di consegna del premio bontà sull'esempio di Rachelina Ambrosini. La
studentessa Natascia La Verde è stata indicata dalla comunità scolastica meritevole del riconoscimento.
L'Istituto ha ricevuto il primo mattoncino della pace, il distintivo della Fondazione Ambrosini.
Significativo ed emozionante l'incontro con gli studenti, incoraggiati dal corpo docente e dalla
responsabile dell'antico liceo irpino, la prof.ssa Teresa Zeppa, sul tema del volontariato immediatamente
operativo con l'appuntamento dato agli studenti nella sede della fondazione a Venticano.

La Santità alla portata di tutti.

La Fondazione Rachelina Ambrosini ospite, nei giorni scorsi, di una rappresentanza degli Scout
d'Europa della Campania."La Santità è alla vostra portata". La vita seguendo le parole di Gesù, ha detto
il Patriarca di Venezia, non sarà una vita facile ma...felice, e con questa frase si è aperto l'incontro con la
testimonianza di missione di Tommaso Maria Ferri, presidente della fondazione.

In cammino con Rachelina.
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In cammino con Rachelina insieme a padre Raffaele Di Muro, postulatore della Causa di Canonizzazione.
Gli incontri si sono svolti a Salerno, Baronissi e Battipaglia (11-12 marzo).

Ricordati di me:
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SOSTIENICI
Fondazione Rachelina Ambrosini
Conto Corrente Postale 40644528
Banca Prossima/Intesa San Paolo IBAN: IT04 N033 5901 6001 0000 0010 633
5x1000 codice fiscale 92021150641
La Fondazione Ambrosini è una organizzazione no-profit,
e tutte le donazioni sono deducibili dalle tasse, basta allegare alla dichiarazione dei redditi la ricevuta.

Questa newsletter, trimestrale, di proprietà della Fondazione Rachelina Ambrosini, viene inviata a quanti
ci sostengono, perché possano conoscere la destinazione delle loro donazioni. Le donazioni inviate sono
deducibili nella dichiarazione dei redditi, basta allegare la ricevuta della donazione eseguita.
La Redazione ringrazia per i contenuti di questa newsletter: Mirella Antico, Raffaella Ferri, Renata
Horvat, Rev.Fr. K. Rayapu Reddy, Glenda Palmero Rivamonte, Pasquale Rocco, I ragazzi del Centro di
Volontariato Missionario Studentesco.
Fotografie Archivio della Fondazione Ambrosini.

FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI
corso Luigi Cadorna, 6 - Venticano (Avellino). Tel. 339 4465559
e.mail: fondazioneambrosini@gmail.com seguici anche su facebook
www.fondazionerachelinambrosini.it

