
Associazione Umanitaria "Semi Di Pace" Onlus

Da oltre vent’anni al fianco di chi soffre

Oggi, domenica 6 aprile alle ore 10 presso l'Auditorium San Pancrazio in Tarquinia,
l'Associazione Umanitaria "Semi di Pace" onlus ufficializzer� il progetto "Cuore di Romania" la cui 

testimonial � l'attrice Ramona Badescu.
"Cuore di Romania" � un progetto internazionale di solidariet� attraverso il quale si attuer� il 
sostegno a distanza di 120 bambini e ragazzi che vivono presso la "Casa del Fanciullo" ad Odorehi, 
a circa 600 km da Bucarest, seguiti dalle suore del Cuore Immacolato. 
Questa Comunit�, che vive in una struttura moderna con standard europei di vita e protezione dei 
fanciulli, costituisce per la Romania un grande punto di riferimento nell'accoglienza dei bambini. 
Attraverso il progetto saranno inviati vestiario, materiale didattico, prodotti igienico-sanitari e 
quant'altro, mentre invece con il sostegno a distanza i bambini e i ragazzi riceveranno l'aiuto 
economico di benefattori per garantire loro un'infanzia serena dedita allo studio e a sviluppare una
crescita proiettata verso un futuro migliore. 
Il progetto � nato dal desiderio del vescovo Emerito della nostra diocesi, Monsignor Girolamo 
Grillo di aiutare questa piccola, ma efficiente Comunit� che vive con il solo aiuto della 
Provvidenza, "Semi di Pace"come associazione umanitaria, ne ha sposato le finalit� attuandole
concretamente.
Alla cerimonia sar� presente il nostro Vescovo S.E. Monsignor Carlo Chenis, la Vicaria Generale
della Congregazione del Cuore Immacolato Suor Ionela, il Vescovo Emerito
Grillo, il Sindaco di Tarquinia Mazzola, e Autorit� civili e militari. Nel corso dell'apertura della 
cerimonia il coro "Amerigo De Santis" di Cerveteri e il coro "Franca Pico" di Tarquinia, diretti dal 
Maestro Donato Salvatore Camb� offriranno un momento
artistico,verr� inoltre trasmesso un filmato prodotto dall'Associazione
stessa durante l'ultimo viaggio fatto ad Odorehei ad ottobre 2007 da alcuni
volontari, � previsto anche un collegamento telefonico con la Casa "San
Giuseppe" in Romania con l'intervento di Suor Emilia, Superiora della
Comunit�. Tutte le offerte e donazioni saranno depositate presso la Cassa di
Risparmio di Civitavecchia, che si � inserita in questo progetto con grande
disponibilit�.
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