
Tarquinia 

Un’altra importante iniziativa di “Semi di Pace”

“Una musica che è speranza…” è il titolo di una serata speciale organizzata dall’Associazione 
Umanitaria “Semi di Pace”, realizzata e vissuta con lo scopo profondo di aiutare gli altri. Gli 
ultimi.  Semi di Pace e  Juppiter insieme, per dimostrare collaborazione e condivisione nella 
volontà di raggiungere un obiettivo comune: la solidarietà.
Così mercoledì scorso, 26 luglio, presso la “Cittadella dei Giovani” a Tarquinia si è tenuta 
una serata all’insegna della musica si, ma soprattutto della divulgazione di temi importanti e 
di testimonianze forti. 
Nel corso della serata, patrocinata dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo, sono state 
raccolte  offerte  per  due  importanti  progetti:  L’Operazione  Mato  Grosso  e  il  progetto 
AMISTAD.
- L’Operazione Mato Grosso (Omg) è un movimento di volontariato educativo missionario 
rivolto soprattutto ai giovani, ai quali propone di impegnarsi gratuitamente per i più poveri. Il 
ricavato delle attività svolte dai ragazzi, organizzati in Italia in 130 gruppi, serve per sostenere 
le  opere  dell’O.M.G. in  America  Latina.  Qui  prestano servizio  400 volontari  permanenti 
impegnati nel fornire a oltre ottanta comunità povere e isolate di Bolivia, Ecuador, Brasile e 
Perù  servizi  educativi  (oratori,  scuole di  formazione professionale per falegnami,  scultori, 
restauratori,  maestri),  sociali  (acque  potabili,  canali  di  irrigazione,  strade,  scuole,  centrali 
elettriche,  campi  coltivabili,  allevamenti),  sanitari  (ospedali,  ambulatori,  scuole  per 
infermieri)  e  di  assistenza  all'infanzia  (orfanotrofi  e  case  di  accoglienza  per  bambini 
abbandonati).
-  Il  progetto AMISTAD, dedicato alla memoria di  Luca Leoni, si  colloca nel Comune di 
Jaruco, facente parte della provincia dell’Havana-Cuba e si espleta attraverso : 
1) Interventi nelle scuole elementari con invio di materiali didattici; 2) Sostegno alla scuola 
speciale  “Camilo  Cienfuegos”  per  bambini  diversamente  abili con  interventi  di 
ristrutturazione dell’edificio e con distribuzione di materiali didattici e igienico-sanitari; 3) 
Supporto all’ospedale  con  donazioni  di  materiali  sanitari,  medicinali  e  apparecchiature 
mediche; 4) Aiuti alla “Casa di riposo per anziani con materiali igienico-sanitari, vestiario e 
medicinali.

Per informazioni rivolgersi a : Associazione Umanitaria “Semi di Pace” ONLUS  Alberata 
Dante Alighieri, 29 - 01016 Tarquinia - Tel e Fax  0766.842566 - email semidipace@tin.it

mailto:semidipace@tin.it

	Un’altra importante iniziativa di “Semi di Pace”

