Cari Amici,
Natale si avvicina ed eccomi a voi per salutarvi e proporvi quello che oramai, spero, sia diventato anche per
voi un appuntamento fisso: la nostra serata di auguri “pre-natalizia” giovedì 14 novembre con il con-

certo offerto da “Dimensione Musica”.
Quest’anno ci siamo posti come obiettivo, che vi proponiamo di realizzare tutti insieme,
il REGALO PIÙ PREZIOSO che si possa fare per l’Africa

DONARE ACQUA
finalizzeremo i contributi realizzati con le iniziative di Natale alla realizzazione di un nuovo pozzo in
uno dei 120 villaggi in Burkina Faso, regione di Fada n’Gourma, che ancora non hanno accesso all’acqua.
E proprio al progetto di costruzione di pozzi per acqua potabile sarà legato il motivo conduttore della serata.
ACQUA elemento essenziale senza il quale la vita non sarebbe possibile.
ACQUA che noi sprechiamo e che in paesi come il Burkina è preziosa… più del petrolio!
ACQUA che, per i dissesti causati dall’uomo, porta morte e distruzione ma senza di lei vi sono morte e malattie.
Un pozzo che possa dare acqua fresca e pulita in Burkina costa circa 8.000 € ed è un sogno irraggiungibile per
la maggior parte dei villaggi.
Anemon dal 2008 realizza la costruzione di pozzi verificandone in loco il funzionamento e l’esecuzione a
regola d’arte.
Nel 2013 ne abbiamo realizzati 2 ma il nostro sogno in una serata come quella
del 14 novembre sarebbe riuscire …….
a indirizzare, con il vostro aiuto e con la proposta ad aziende e privati,
i regali di Natale verso un progetto di SOLIDARIETÁ
e regalare un nuovo pozzo per combattere la sete, la siccità e le malattie di un nuovo villaggio.

Noi tutti di Anemon ci auguriamo che anche quest’ anno non vorrete mancare a questo incontro che per noi
è importante, molto importante, perché è occasione di confronto, è la possibilità per noi di raccontarvi e di
raccontarci, di condividere ma anche di ascoltare.
Certo, perché l’esperienza ci ha insegnato di anno in anno che si cresce e si migliora anche e soprattutto ascoltando, ascoltando i consigli, le critiche che sono sempre costruttive e spesso ci hanno portato a correggere la
rotta o a seguire nuove proposte di solidarietà.
Spero che sarete numerosi e che riusciremo a bissare il successo della serata del maggio scorso dove abbiamo
superato le 300 persone grazie sicuramente alla verve ed alla bravura del magico Davide e dei suoi compagni
artisti. Ma ci auguriamo che in tutti voi la spinta a venire il 14 novembre derivi non solo dallo spettacolo, dal
bel concerto che potrete ascoltare; ci auguriamo che ci sia anche il desiderio di condividere con noi il cammino
di Anemon.
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Il concerto Dimensione Musica sarà il perno della serata ma cercheremo, con brevi interventi, di raccontarvi
dei nostri progetti; in particolare quelli in Burkina Faso, sulla scuola dei giovani ragazzi disabili e sulla situazione
dei pozzi che stiamo costruendo in collaborazione con l’ Abbè Prospere e la sua associazione diocesana.
Vi aggiorneremo sulla situazione in Madagascar ed in Albania, sul Mali e sulla comunità della scuola che
stiamo sostenendo nonostante la guerra.
Siamo certi che con il vostro aiuto, se non riusciremo a raccogliere l’ intera somma, ci avvicineremo molto e
….…
il sogno si avvererà!
Vi aspettiamo perciò numerosi e generosi giovedì 14 novembre alle 21.00 in punto, ora d’inizio dello spettacolo della Grande Orchestra Dimensione Musica.
Un caro saluto a TUTTI

www.anemon-onlus.it

Maurizio Catalani

Anemon Onlus
ha il piacere di invitarvi

CONCERTO PER DONARE ACQUA

Un grande concerto con le
musiche di Rodgers-Hart,
Dalla, Ellington, Luttazzi...

Raccolta fondi per il progetto Anemon Onlus
acqua in Burkina Faso: realizzazione di pozzi nei
villaggi che ancora non hanno acqua potabile.
ATC Sala incontri - Corso Dante, 14 - Torino

giovedì 14 Novembre 2013 ore 21,00
Ingresso ad offerta

prenotazioni: anemononlus@gmail.com / 348.55.38.191

www.dimensionemusica.net
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