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Ponte S. Pietro (BG), 4 Dicembre 2009.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
ti chiedo un po' di attenzione. Grazie!

NATALE ... ! … IN STRADA ?
Noi abbiamo iniziato l'Avvento,
ma la strada, con la sua cruda realtà,
ci ha già dato un Natale capovolto :
un bimbo non è nato,
una donna incinta non ha partorito,
per loro è difficile un censimento,
e al posto del gloria
speriamo almeno che ci sia un eterno riposo.
In memoria di VIVIAN ALKE
Sabato scorso è morta tragicamente una ragazza costretta alla prostituzione in
strada, nella nostra zona, a Pontirolo.
Di notte, mentre stava lavorando, è salita su una macchina,
sembra con due persone.
La macchina, non si sa perchè, è finita in un prato e si è incendiata.
I due sono fuggiti.
La ragazza è stata trovata dal 118 sbalzata fuori dalla macchina.
La ragazza di nome Vivian è stata portata in Ospedale.
Non sembrava grave, invece è morta e sembra fosse anche incinta.

Non è la prima persona ma speriamo sia l'ultima
della serie di ragazze che, oltre al dramma della prostituzione,
rischiamo anche la vita sulle nostre strade.
Progetto :

“Da schiave nella prostituzione a donne libere e cittadine”
in parte finanziato dalla FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA ONLUS

Il Progetto va a concludersi in questo mese di Dicembre
ma il nostro impegno rimane
perchè là, sulle strade, si continua a mercificare persone,
a trarre profitti ingenti da corpi costretti a tratta,
rendendo schiave giovani vite
nello sfruttamento della prostituzione.
Tutti parlano solo di “ crisi “, di lavoro che non c'è,
di cassa integrazione, di famiglie in difficoltà … ma queste
persone, minorenni, giovani donne e mamme,
schiave dello sfruttamento
e preda delle voglie di sesso a pagamento di tanti clienti
che dagli anni '90 popolano e soffrono sulle nostre strade,
rischiano di essere dimenticate ancora di più.
I poveri sono già tali nei momenti di benessere;
lo sono ancora di più nei momenti critici di una società.
E' un'ingiustizia più pesante!

INCONTRO PER AMICI E VOLONTARI
Martedì 15 Dicembre 2009 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
-

-

Programma :
S. Messa
. in memoria di Vivian Alke e di tutte le ragazze morte in strada
. per la nascita di un bimbo, figlio di una giovane ragazza che è da noi
Comunicazioni
Auguri di Natale e piccolo rinfresco
Parcheggio : alcuni posti presso la Casa Famiglia
o al Parcheggio del piazzale della Chiesa di Ponte S. Pietro

COORDINAMENTO DEI VOLONTARI DELLA CASA FAMIGLIA GE

Martedì 12 Gennaio 2010 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Programma :
-

Preghiera
Organizzazione degli interventi dei vari volontari

EQUIPE : UNITA’ DI STRADA “ LIBERA “
Martedì 19 Gennaio 2010 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG)
-

Preghiera
Organizzazione degli interventi dei vari volontari
Può partecipare anche gente nuova ma interessata e motivata.

Ti chiedo una CARITA’
La Fondazione intende vivere di Provvidenza e di carità della gente e di giustizia.
Se pertanto desideri sostenerla e partecipare a questa cordata della carità, potrai
versare la tua erogazione liberale intestandola a FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
Per far questo potrai utilizzare :
1.

un Bonifico Bancario sul Conto Corrente
presso la Banca “ Credito Bergamasco ”, via Palma il Vecchio 13, 24017 Serina (BG)
Coordinate Bancarie : IT07 N 03336 53520 000000004000
NB. Indichi il nominativo e l’indirizzo, se no l’erogazione ci giunge anonima.

2.

un Assegno Bancario non trasferibile

3.

il Conto Corrente Postale 76215615
NB: Conserva la ricevuta sia postale che bancaria, della tua erogazione liberale:
potrai utilizzarla con la prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge.

4.

Se tu lo desideri e lo fai di cuore,
potrai anche collaborare ad incrementare il patrimonio della Fondazione Gedama
onlus attraverso una donazione, un lascito, un legato e l’eredità di beni mobili ed
immobili.
GRAZIE
Il Presidente della Fondazione Gedama onlus
Don Gianpaolo Carrara

