Gentile Amica/ Amico,
in questi ultimi mesi La Caramella Buona Onlus ha raggiunto importanti
traguardi e siamo felici di poterli condividere con te!
Tra febbraio e marzo 2011 due grandi successi ottenuti in tribunale fanno si che
La Caramella Buona si riconfermi operativa e concreta, unica in Italia
riconosciuta parte civile e difensiva in importanti processi penali a carico di
pedofili seriali: a febbraio viene condannato a 4 anni un pedofilo segnalato
dall’Associazione mentre il 3 marzo scorso, presso il tribunale di piazzale Clodio
a Roma, l’ex sacerdote Ruggero Conti, accusato di abusi sessuali avvenuti nella
parrocchia di Selva Candida, è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di carcere: un
caso eclatante che ha visto La Caramella Buona parte civile e difensiva di due
delle 7 vittime coinvolte.
A Dicembre 2010, per il secondo anno consecutivo, il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha conferito a La Caramella Buona una prestigiosa medaglia
per alti meriti sociali.
Successivamente il Presidente e fondatore della Onlus, Roberto Mirabile, è stato
nominato dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, membro
dell’Osservatorio nazionale contro la pedofilia del Consiglio dei Ministri.
In Italia abbiamo inaugurato due “Case Buone”, appartamenti di prima
accoglienza per donne e bambini vittime di violenza.
Tutto questo è stato possibile anche grazie al tuo sostegno quindi… continua
così!
Ti ricordiamo di visitare il nostro sito www.caramellabuona.org, di tenerti
aggiornato sulle nostre iniziative e di contattarci per ricevere informazioni utili.
Puoi sostenerci attraverso il 5xmille indicando il nostro CODICE FISCALE
91072850356 , non costa nulla e rappresenta molto per noi!
Riparte inoltre in questi giorni la nostra campagna associativa, rinnova o, se
ancora non lo hai fatto, richiedi la nostra tessera di amico sostenitore, con un
piccolo contributo annuo
AIUTERAI AD AIUTARE!
Tutte le info cliccando qui:
http://www.caramellabuona.org/index.php?option=com_content&task=view&i
d=167&Itemid=138
Un caro saluto
La Caramella Buona Onlus

