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Carissimi amici adottanti,

Al ritorno anche quest'anno da Morijo, riteniamo doveroso per noi e a voi gradito aggiornarvi sulla
situazione delle scuole e sull'andamento in particolare del/la vostro/a adottato/a che da gennaio sta
frequentando il nuovo anno scolastico.
Complessivamente possiamo dire che la realtà della scuola sia una delle realtà più solide e in crescita, almeno
nel territorio di cui ci occupiamo. Nel tempo vediamo crescere anche la qualità dei maestri e degli insegnanti.
Questo "mestiere" gode ancora di prestigio e stima e stanno venendo avanti giovani più preparati e motivati.
Come lo scorso anno abbiamo avuto il primo sacerdote samburu di Morijo, con le nostre'adozioni stiamo
concorrendo a formare la nuova classe docente formata e cresciuta in quei valori radicati nell'impegno per la
pace che padre Aldo ha trasmesso a molti di loro.
Le famiglie, anche le più povere, apprezzano l'importanza dell'istruzione e, pur nel poco che riescono,
concorrono a integrare la quota sempre più impegnativa, soprattutto per le scuole secondarie. I ragazzi ne
sono consapevoli e generalmente rispondono con impegno e responsabilità.
L'Associazione continua a farsi tramite tra voi e loro con una ricognizione annuale molto impegnativa. In
questi ultimi anni abbiamo formato alcune giovani che svolgono un lavoro di segreteria e aggiornamento in
loco assolutamente prezioso e indispensabile per noi.
Per ogni scuola, villaggio che incontriamo è sempre un'accoglienza festosa e un ringraziamento che non
finisce mai.
Ci facciamo quindi interpreti del ringraziamento di queste comunità per quello che voi fate per i loro ragazzi.
E uniamo anche il nostro ringraziamento perché ci date forza e motivo a continuare con entusiasmo sempre
nuovo.

Alleghiamo un ricordo che ogni anno facciamo nell'anniversario della morte di padre ALDO.

Inoltre sulla scheda, allegata, vi comunichiamo le informazioni scolastiche relative al/ai vostro/i adottato/i.

Conoscendo bene la vostra generosità e l'impegno con cui avete sostenuto il vs ragazzo fin qui, siamo certi
che continuerete a farlo.

Ci permettiamo anche, con l'occasione di allegare il nostro CF 94082650261, se vi farà piacere tenerci in
considerazione per il 5X1000.

Un caro saluto da tutti gli Amici dell'associazione

II presidente
Maurizio Bandiera
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Carissimo adottante, FONO. "ANNA MARIA FEDER PIAZZA"

In merito al vostro bambino vi confermiamo che attualmente sta frequentando la scuola:

2013 2014

Nome Scuola Classe(*) Scuola Classe (*)
IBONGON ELIZABETH
LEAKONO MARIA

LEKARANGUA NTILARIN
LENKAAK LOEKU
LOLMARENY UELIWAS

MARTI
MORDO

MARTI
SOTTPUS
NKIRENYI

STO 5
STO 8

STO 7
STO 5
STO 8

MARTI
MARALAL/KISIMA
GIRLS
SUGUTA/CONSOLATA
NKORIKA
MORIJO

STO 6
FORMI

STO 8
STO 5
STO 8

Ancora il nostro ringraziamento, un caro saluto e augurio a Lei e alla sua famiglia

Gli Amici dell' Associazione

Treviso, Aprile 2014

"LEGENDA: Le classi vengono così specificate:
da STO 1 a STO 5 = dalla 1 .a alla 5.a Elementare
da STO 6 a STO 8 = dalla 1 .a alla 3.a Media
da FORM 1 a FORM 4 = Scuola Superiore (Liceo)
NURSERY = Scuola materna
LCHEKUTI = Scuola serale Pastorelli
TERMINATO = ha terminato il ciclo scolastico
TRASFERITO = si è trasferito con la famiglia, alla ricerca di nuovi pascoli talora molto lontani dalla

Missione con la conseguente impossibilità di frequentare la scuola
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