


COMITATO TERRA DEGLI UOMINI:

AGGIORNAMENTI E NEWS 

“O E' NATALE TUTTI I GIORNI,
O NON E' NATALE MAI!!!”

Il comitato terra degli uomini è sempre in moto, grazie all'amorevole supporto e alla costante 
dell'operosità degli anziani del Melo: come tante piccole formichine gli Ospiti lavorano instancabili 
per produrre centinaia di manufatti per il tradizionale e tanto atteso Mercatino Natalizio Solidale 

che si tiene ogni anno presso la reception centrale del Melo. Ad oggi, il lavoro è finalmente 
compiuto, ed è con grande soddisfazione che possiamo aprire le danze del nostro Natale col

bellissimo Mercatino che verrà inaugurato venerdì 29 Novembre!
Come di consueto il comitato devolverà il ricavato al sostentamento di opere benefiche in Italia

e nel mondo. Questi i progetti che attiveremo nel corso del 2020:

- SOS KENYA -
‘‘NHWC’’

The Nathan Hall Williams Center nostro storico partner in Kenya che opera
nell'ambito della disabilità e fragilità in Kenya (www.nhwctr.org)

‘‘THE SHOE THAT GROWS’’ 
Associazione americana da cui acquisteremo “scarpe che crescono” da donare direttamente ai 

bambini della slum di Nakuru: a Marzo 2020 io e Valentina ci recheremo in loco per prestare la 
nostra opera di volontariato e a noi si aggiungerà anche Stefania Pagano, con le sue preziose 

competenze infermieristiche. Queste scarpe sono strepitose: se siete curiosi, date uno sguardo al sito 
www.becauseinternational.org, ne vale davvero la pena!

- SOS ITALIA -
‘‘MAKE-A-WISH’’

Non c'è niente di più bello che vedere il sogno di un bambino che si avvera: con questo desiderio 
nel cuore il comitato ha scelto questa associazione proprio perchè MAKE-A-WISH  ITALIA 

realizza i desideri dei bambini affetti da patologie gravi o croniche. Per informazioni visitate il sito 
www.makeawish.it

- SOS GALLARATE E DINTORNI -
‘‘BANCO FAMIGLIA’’

Dopo il grande successo di generosità dello scorso anno, dal 29 NOVEMBRE al 6 GENNAIO, 
presso la reception del MELO, potrete nuovamente contribuire alla raccolta alimentare per il 
Banco della Famiglia: è possibile portare presso l'apposito stand prodotti alimentari a lunga 

conservazione e a lunga scadenza!

Il comitato ringrazia fin d'ora per la generosità e augura Buon Natale e Buon anno nuovo a tutti!

Seguite la nostra storia e l'andamento dei nostri progetti sul sito 
www.comitatoterradegliuomini.it
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