






























































 
Silvia, Jose, Francisco e Arturo 



 

Casa Famiglia Hogar: si inizia la scuola 
Casa Famiglia Hogar: si seminano le patate 

Notiziario haiti - perù
www.panecondiviso.com   -  panecondiviso@hotmail.it
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Un affezionata
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UniCredit Banca , Via Vittorio Veneto, 20 Udine –  
IBAN : IT 28 P 02008 12310 000100872467 - Codice SWIFT : UNCRIT2BUN6
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