Notiziario 51: Aprile - Luglio 2007
Ci sembra doveroso, questa volta, iniziare il nostro NOTIZIARIO, ringraziando tutti i benefattori che, nel
corso dei mesi, ci hanno offerto la possibilità di attuare o/ iniziare alcuni progetti a favore dei Paesi in Via di
Sviluppo, permettendo inoltre di dare un concreto aiuto alle numerose ragazze in grave difficoltà, vittime
dello sfruttamento sessuale, ospiti della Casa d’Accoglienza ‘Nerino Cobianchi’, che attraverso programmi di
assistenza ed integrazione sociale vengono aiutate ad inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.

A tale proposito, il nostro più vivo ringraziamento va alla Fondazione Cariplo ed al Suo
esimio Presidente, Avv. Guzzetti, per il generosissimo contributo di € 50.000,00 elargito a
favore della nostra Associazione che, in collaborazione con l’Associazione Liberazione e
Speranza di Novara, ha attuato le attività proposte dal progetto “Uniti, in sinergia, nella
lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale,con l’obiettivo del recupero e del pieno
reinserimento sociale delle vittime ” della durata di un anno, includendo quelle relative
all’accostamento delle vittime direttamente sulla strada per il tramite anche di squadre di
volontari e in collaborazione con le Forze dell’Ordine. I risultati finali sono da considerarsi
più che soddisfacenti sia per il numero e la qualità degli interventi esterni, sia per quello
relativo al reinserimento delle vittime nell’ambito sociale. Importante inoltre, è il
rafforzamento delle attività sinergiche con l’Associazione Liberazione e Speranza.
Alla Fondazione Cariplo che, che come sempre, si mostra sensibile alle istanze di chi lavora a favore
del prossimo, porgiamo il nostro Grazie più sincero.
****
Il Progetto per la costruzione di tre aule scolastiche a Boussouma nel Burkina Faso, ha raggiunto
quota 7.500,00 €, cioè la metà del costo dell’intera spesa prevista, grazie al generosissimo contributo di €
5.000,00 pervenutoci dalla Ditta Intermedia Selection srl di Milano che si aggiunge a quello inviato da un
altro benefattore (v. Notiziario n. 49) e destinato al progetto di cui sopra.
Ai responsabili delle Aziende che stanno dimostrando quanto sia produttivo ed importante la loro
partecipazione nel sociale, il nostro grazie!
Il completamento del finanziamento del progetto lo affidiamo alla sensibilità dei nostri Benefattori
ricordando che le offerte sono deducibili fiscalmente.
Il 30/05 e il 2/06 u.s. sono stati inviati medicinali di prima necessità, destinati alla popolazione più
bisognosa e per i quali è prontamente giunto il ringraziamento da parte del Sindaco di Boussouma.
****

****

L’11/05 si è tenuto il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2006
e la Relazione annuale da parte del Presidente in cui vengono ricordate le varie attività dell’intero anno 2006
e ‘progettate’ quelle per il futuro!

Per alcuni giorni, nel mese di maggio, è stata nostra ospite sr. Giovanna Conchi, missionaria
salesiana in Angola, a Cazenga, un ‘Bairro’ (quartiere periferico) di Luanda.
Ci ha informati circa la situazione di quel Paese, la cui popolazione vive una situazione difficile,
senza prospettive di un futuro migliore; pur essendo ormai in ‘pace’, dopo quarant’anni di guerra civile, le
malattie non sono ancora state debellate, la micro-criminalità non rende certamente sicuro il vivere civile,
senza contare le frequenti calamità naturali, inondazioni o/ siccità che non permettono lo sviluppo del Paese.
Le suore nei loro Centri (Benguela, Kakuako, Luanda, ecc.) costituiscono delle piccole ‘Oasi’,
accogliendo bambini, ragazzi ed anche adulti per i quali istituiscono Corsi di alfabetizzazione, di confezioni
varie (sandali, cinture, pantofole, vestiario) che poi le mamme vendono al mercato per avere a disposizione
qualche soldo!
Sr. Giovanna Conchi ha affermato che le suore, spesso si commuovono davanti alla generosità dei
benefattori, che permettono di svolgere la loro missione a favore dei più bisognosi.

Il ringraziamento delle Suore lo trasmettiamo a tutti voi, cari benefattori, unendo anche il nostro
sincero affetto.
****
Possiamo affermare, senza ombra di smentita che, nessuna popolazione, nessun missionario che
chiede il nostro aiuto, viene dimenticato dalla nostra Associazione, naturalmente, nel limite delle nostre
possibilità.
Tra i Paesi cui abbiamo destinato i nostri aiuti, ricordiamo:
27/05/07
09/05/07
22/07/07

Ucraina – tre Tir con attrezzature, vestiario, farmaci e altro.

10/05/07

Angola -container con generi alimentari, attrezzature, farmaci ecc.,
Ulteriore invio di farmaci di prima necessità all’Ospedale Sao Lucas di Kifangondo gestito dal
missionario medico Padre Andrè Fecko

11/05/07

Libano - un container con letti, farmaci ed attrezzature scolastiche presso il contingente
militare Italiano

25/05/07

Romania - inviati alla Caritas di Bucarest letti, medicinali tramite l’Associazione 29 Maggio di
Ghedi (BS)

13/06/07

Anche quest’anno un bel gruppo di bambini ucraini con postumi ‘Chernobyl’ sono stati
ospitati da famiglie cilavegnesi per un soggiorno terapeutico della durata di un mese.

20/06/07

Madagascar - invio di venti letti per l’allestimento di un piccolo Ospedale, tramite
l’Associazione ‘Amici di AMPASILAVA’ di Imola

28/06/07

Invio di medicinali di prima necessità ad alcuni ambulatori milanesi, al servizio dei bisognosi
** **

Casa di Accoglinza

Terminato, con successo, il Progetto ‘La Samaritana – fase 5’, nel mese di
maggio, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha concesso un nuovo contributo per
proseguire le attività della Casa d’Accoglienza, con il Progetto ‘La Samaritana –fase 6’.
L’accoglimento di tale progetto da parte del Ministero ci permette di proseguire la
meritoria opera svolta da parte dell’équipe educante a favore delle vittime della tratta,
fenomeno che da anni ci vede impegnati in sintonia con le Forze dell’Ordine, al fine di un
loro recupero, togliendole dalla strada e dagli sfruttatori che le ricattano con denaro,
pressioni psicologiche e talvolta con minacce fisiche.
****
A Suor Giacinta delle Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta,
abbiamo accennato spesso nei nostri Notiziari; tornata in Italia dall’Etiopia per un breve
periodo di riposo, abbiamo potuto incontrarla presso la Sua famiglia; per quelli di noi
dell’Associazione (pochi, in verità!) che hanno avuto il privilegio d’incontrarla, è stata
un’occasione indimenticabile!
Siamo stati letteralmente conquistati dal Suo sorriso, dai Suoi modi semplici, dalle
parole di vera missionaria che, pur lavorando in condizioni estreme (come quelle
quotidianamente vissute in Etiopia) sprigiona una gioia che solo una fede profonda può
dare.
A tutti trasmettiamo i suoi ringraziamenti per l’aiuto offerto a favore dei Suoi
piccoli ospiti.
Ringraziamenti a ……

-

-

Si ringraziano:
le molte Aziende farmaceutiche per il dono di medicinali;
ditte o/privati cittadini per il dono di attrezzature;
il Banco Informatico tecnologico e Biomedico di Buccinasco che ha donato venti computers che
sono stati inviati e destinati agli ospedali di Kiev (Ucraina);
l’Ospedale di Modena che a donato venti letti;
il dr. Cavalca dell’Associazione Tigullio di Chiavari per le varie donazioni;
la Caritas della Parrocchia del S. Rosario di Milano – dr. Magistretti e la Caritas della Parrocchia di
San Pietro in Sala di Milano – dr. Cabrini (per la costante raccolta di vestiario a favore
dell’Associazione);
il Don Zaganelli di Valle Mosso per le varie donazione di materiali.
L’Associazione Nazionale Autieri D’Italia - Sezione di San Bassano nelle persone del Sigg. Cigoli e
Alberchi per le attrezzature ospedaliere donateci .
il sig. Sari Natalino di Borghetto Lodigiano che ci ha donato settanta letti in ottimo stato di
conservazione.
La Ditta TESI di Milano che ci ha donato molti mobili ed attrezzature per ufficio.

Ci hanno ringraziato….
Padre Giovanni Scalabrini dall’Uganda, il quale sottolinea che i ragazzi che desiderano frequentare
la Scuola, sono centinaia e centinaia, ma che, purtroppo, non ci sono aule, né fondi per costruirle; Egli si
rammarica perché “non posso illudermi di risolvere tutti i problemi del mondo, ma posso asciugare
qualche la lacrima e far sorridere qualche bambino che ‘vuole’ andare a Scuola!”
Ricordiamo Pr. Scalabrini almeno nelle preghiere!
Naturalmente altri ringraziamenti sono pervenuti dall’Angola (Suore Salesiane, da Padre Fecko e Pr.
Adorni)

Adozioni a distanza
Ringraziamo i signori adottanti per la regolarità e la sollecitudine con cui ci fanno
pervenire le quote; ricordiamo, tuttavia, che il denaro non viene dato né al bambino né alla
famiglia, bensì è gestito dalle suore che contribuiscono economicamente al sostentamento
(un pasto al giorno presso il Centro), all’educazione intellettuale e morale dei bambini
stessi, cure mediche ecc.
Non è possibile alle suore inviare notizie particolari alla famiglia adottante, né
inviare doni ai singoli bambini.
Altre Piccole offerte possono essere versate per:
€ 15,00 per lo stipendio mensile di un insegnante
€ 10,00 per uno zainetto comprensivo di materiali didattici
€ 25,00 per donare un banco a due bambini!
In questi ultimi mesi abbiamo ‘sostituito’ alcuni bambini che hanno terminato il ciclo
scolastico inviando le foto portate da sr. Giovanna Conchi; ricordiamo che l’anno
scolastico , in Angola, inizia quando da noi finisce!
****
Campagna adesioni 2007
Ricordiamo a quanti desiderano aderire alla nostra Associazione di segnalarci i
propri dati anagrafici. La quota associativa è di € 15,00. Non ci stanchiamo di ricordare
che il socio è una sorta di iniezione di fiducia e una forma solidale e di incoraggiamento
verso chi opera in favore del prossimo.
Ai soci che forse per dimenticanza non hanno ancora rinnovato l’adesione,
rinnoviamo l’invito di effettuarla al più presto; nel contempo ringraziamo i nuovi soci 2007.
****

Ricordiamo ancora una volta che le offerte a favore della nostra Associazione –
ONLUS sono fiscalmente DEDUCIBILI.
****
E’ stato rilevato che per l’anno finanziario 2005 ben 400 nostri benefattori hanno
destinato la quota del 5 per mille a favore dell’Associazione .
Un Grazie particolare a tutti nella speranza che, nelle prossime dichiarazioni, il
numero venga riconfermato se non aumentato.
C’è un mondo di poveri che ci guarda! Non restiamo indifferenti!
*****

I VOSTRI NOMI
( A TUTTI I BENEFATTORI)

Abbiamo scritto
I vostri nomi
Li abbiamo scritti
Sui muri della nostra casa,
Ma la pioggia
E il passare del tempo
Li hanno cancellati
Poi, li abbiamo scritti
Su petali di fiori,
Ma il sole li ha appassiti
E il vento
Della sera
Se li è portati lontano
Allora ……

Li abbiamo scritti
Nei nostri cuori
E né il sole
Né il vento,
Né lo scorrere
Lento del tempo
Li potranno cancellare
(Fr. Gianni Dalla Rizza)

