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Consiglio Direttivo e Assemblea               “E’ lui, Cristo Gesù 
28/07/2010  Si tiene il Consiglio Direttivo.               la luce del mondo” 
02/10/2010 Si tiene il Consiglio Direttivo.               (Michel Quoist)  
13/12/2010 Si terrà il Consiglio Direttivo.  
 
Aiuti Umanitari 
31/08/2010 Invio di medicinali e vitamine in Etiopia 
12/09/2010 Inviati aiuti in Romania 
30/09/2010 Inviato Tir in Ucraina 
27/10/2010 Inviato Tir in Ucraina 
12/11/2010  Inviato Tir in Ucraina 
10/12/2010 Inviato Tir in Ucraina 
 
In Italia inviati: 

- All’Associazione ‘Sei per Secu’ di Secugnago (Lodi) – generi alimentari e materiali sanitari 
- A Casa Betania di Frate Ettore – Seveso (MI) – generi alimentari 
- All’Opera S. Francesco di Milano, che gestisce una grande mensa per i poveri - generi 

alimentari  
- Ad ambulatori milanesi - medicinali 

 
 In collaborazione con altre Associazioni si è creata una ‘rete di scambi’, ormai consolidata,  
che, facilitata dai moderni mezzi di comunicazione, ha consentito alla nostra Associazione di … 
arrivare a dare un concreto aiuto anche a Paesi dove, da sola, non sarebbe stato possibile arrivare! 
 
Si è collaborato con: 

- Associazione SMOM  di Milano per l’invio di materiali in Burkina Faso  
- Associazione Sei per Secu ONLUS di Secugnago (Lodi) - invio in Albania di cinque bancali 

di materiali sanitari, dono di una primaria Azienda Farmaceutica 
- Protezione Civile di Pregnanza Milanese – inviati generi alimentari in Pakistan alle 

popolazioni colpite da immani calamità naturali. 
- Comitato di Amicizia di Faenza (Ravenna) inviati aiuti ai bambini accolti dal Vescovo 

Mons. P. Vieira della Diocesi di Djougou (Benin)  
 
Ci hanno AIUTATO:  

- L’Ospedale Civile di Casale Monferrato (AL) per la donazione di materiale sanitario da 
inviare agli ospedali ed orfanotrofi di Kiev, in Ucraina 

- L’Associazione Autieri di San Bassano (Cremona), che si fa carico di reperire  materiali 
sanitari negli Ospedali del Cremonese 

- Un rinomato ‘Pastificio’ ha più volte donato grandi quantitativi di pasta, che sono stati 
distribuiti soprattutto alle mense dei poveri. 

- Una benefattrice ci ha donato delle apparecchiature ginniche riabilitative e ci scrive: “ Sono 
lieta di sapere che possono aiutare persone che ne hanno bisogno, … fare del bene è una 
missione … che ritorna sempre positiva …” e si complimenta per le nostre attività. 

NOTIZIE IN BREVE 
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- Un gesto di “grande solidarietà” da parte di una benefattrice che ha donato una grossa 
somma da devolvere a favore del Progetto dei Padri Dehoniani, destinato a salvare la vita di 
tanti bambini, in CONGO. 

A tutti, un ringraziamento che viene, sincero, dal cuore! 
 

Casa di Accoglienza – Progetti 
 Da anni, ormai, la Casa di Accoglienza “Nerino Cobianchi” accoglie un gruppo di giovani 
donne (alcune con bambini), che l’èquipe educante segue, allo scopo di condurle all’autonomia ed a 
reinserimento sociale; a tale scopo, si avvale di mirati progetti, promossi dal Ministero per le Pari 
Opportunità. 
 Concluso positivamente il progetto “Il Riscatto”, attualmente è in atto il nuovo progetto 
Ministeriale denominato “Il Bivio”a favore di dodici donne con cinque bambini. 
 Come sempre, l’impegno assunto dall’Associazione è significativo e viene attuato anche 
ricevendo piena collaborazione dalle Procure e dalle Forze dell’Ordine. Si deve mettere in evidenza 
una proficua collaborazione con la Procura di Milano nell’attività di contrasto al crimine 
organizzato. 
Altre notizie riguardanti la Casa…  
Stiamo predisponendo un progetto di ristrutturazione/costruzione della Casa avuta in eredità dalla 
benefattrice “Angela Trovati”, dove si intende, tra l’altro, realizzare alcuni laboratori per 
l’apprendimento di mestieri che possano introdurre le nostre ospiti nel mondo del lavoro. 

L’Associazione ha sempre confidato nella “Provvidenza” che ha sempre ripagato 
ampiamente la fiducia.  

Quindi con tanto coraggio si vuol dare il via a questa nuova avventura! 
 
Magazzino della Solidarietà 
 Sempre importante è l’attività dei Volontari che operano nella struttura.  

Numerosi i viaggi effettuati per la raccolta di indumenti, generi alimentari, mobili ed 
attrezzature che poi vengono distribuiti ai diseredati e/o inviati a popolazioni bisognose tramite 
Missionari, Caritas e Associazioni. 
 Le parole di assenso e di ringraziamento dei Responsabili dei vari Centri beneficiati, ci 
spronano ad un lavoro sempre più intenso, anche attraverso l’uso dei più recenti mezzi di 
comunicazione, sia nel contatto che nel reperimento dei materiali necessari e facilitando altresì uno 
scambio tra le Associazioni; si cerca di continuare “la lotta allo spreco”, che, a suo tempo, diede 
inizio ad un’attività che si è consolidata nel tempo, e che è di esempio anche ad altre Associazioni. 
 Naturalmente, non vengono trascurate le richieste che ci pervengono dall’Italia o comunque 
dal nostro territorio. 
 
Progetto ricostruzione “HAITI”  
Novembre 2010  inviato bonifico di € 23.000,00 (ventitremila/00) ai Padri Camiliani di Torino 

quale contributo per la ricostruzione dell’Ospedale pediatrico di Port Au 
Prince frutto, lo vogliamo ricordare, delle vostre offerte e da fondi provenienti 
dal 5/1000 che la scrivente ha voluto destinare per il nobile scopo. 

 Saranno sempre gradite le offerte che destineremo alla sfortunata popolazione di quel Paese 
che, dopo la distruzione provocata dal terremoto è attualmente “messo in ginocchio” da malattie 
tropicali, in particolare dal colera che uccide migliaia di persone; il diffondersi delle malattie è una 
conseguenza delle difficoltà incontrate nella ricostruzione urbanistica che permetterebbe il ripristino 
delle condizioni igienico-sanitarie necessarie a debellare l’epidemia in atto. 
 Si ringraziano quanti, generosamente, hanno risposto alla nostra iniziativa; si spera di poter 
nel prossimo ‘Notiziario’ fornire maggiori informazioni sul nostro progetto di ricostruzione.  
 
Ci Scrivono: 

- Padre Emilian dalla Romania ringraziando per gli aiuti inviati a Roman sotto forma di 
viveri, distribuiti ai tanti poveri di quella regione, ma anche per i fondi relativi alle adozioni 
a distanza che permettono di dare un pasto caldo e l’istruzione a un buon numero di 
bambini. 
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- L’Associazione Chiese dell’Est di San Paolo (BR) ci chiede aiuto per le popolazioni della 
Romania. 

- L’Associazione Happy Children ONLUS di Medolla (Modena) ringraziando per l’invio in 
Moldavia di materiali sanitari, pannolini, cuscini, tappetini, tavoli, cucine a gas, ecc.  

- Padre Maxim, rappresentante in Italia dell’Associazione Mizhnarodnyj Blagsdijnyj Fond 
“Olyva” di Kiev (Ucraina) ringraziando a nome dei bambini abbandonati, per i viveri e 
materiali vari a loro inviati 

- Suor Jacinta, dall’Etiopia, che ci invia regolarmente sue notizie, ci conferma, anche, 
attraverso le testimonianze di due suoi concittadini, che l’hanno raggiunta in missione, la 
drammatica e impensabile situazione che quel Paese sta vivendo e che viene supportata solo 
dalle piccole e generosissime forze che la missione mette a disposizione a favore di 
cinquecento bambini, di cui molti sieropositivi. Solo la Missione, che dai volontari viene 
definita “un’OASI” dove le Suore si prodigano in ogni sorta di assistenza, è un raggio di 
sole dove la popolazione trova al suo interno un po’ di pace , ma all’esterno lo scenario è 
desolante; lo sguardo si posa  su file di madri con i figlioletti malati e denutriti, su persone 
che vanno a prelevare dai pozzi acqua il più delle volte inquinata e quindi causa di mortalità, 
mandrie di bestiame ‘rinsecchite’ che vagano per le strade fangose. Vogliamo aiutare Suor 
Jacinta? Molti già lo stanno facendo, i bambini ci inviano un sorriso e un grazie 
davvero grande! 

- Padre Scalabrini, dall’Uganda, ci ricorda che “l’Associazione Italia Uganda” compie dieci 
anni e ringrazia quanti Lo hanno aiutato a gestire a Kampala l’ospedale dove ogni giorno si 
effettuano più di duemila visite e la ‘Scuola’ dove oltre 2.200 studenti stanno frequentando i 
vari corsi; “… Vorrei che la gioia, i sorrisi, gli abbracci di questi bambini e giovani, 
arrivassero a tutti i benefattori”, augura Pr. Scalabrini 

- Il Sindaco di Boussouma (Burkina Faso) ci chiede aiuti, che in parte abbiamo già inviato 
con un container partito dal nostro magazzino, per proseguire e potenziare le attività di 
formazione al lavoro e la costruzione di pozzi per l’irrigazione del territorio. 

 
Ci hanno fatto visita: 

- Padre Adorni della Missione di Kikolo (Angola) rientrato temporaneamente per motivi di 
salute, ringraziandoci e chiedendoci aiuto per la realizzazione di un container da inviare alla 
missione stessa. 

- Una particolare visita. Igor, uno dei ragazzi bosniaci, ospitati nella nostra Casa 
d’Accoglienza,dal 1993 al 1996, durante la guerra in Bosnia, venuto in Italia per lavoro, ha 
ripercorso i luoghi della sua infanzia a Cilavegna; ha portato i saluti della mamma Ivana, da 
estendere a quanti lo hanno aiutato in quel periodo e non ha mancato di fare una visita nel 
cimitero, sulla tomba di Nerino. L’incontro con Igor ci ha rincuorati per il legame forte che, 
nonostante la distanza, persiste con quelle famiglie. 

Grazie a Dio ci sono sempre persone riconoscenti. 
 
 Desideriamo chiedere scusa a tutti Voi, per il mancato invio quadrimestrale del Notiziario; 
visti i costi di spedizione si è pensato di effettuare la pubblicazione semestralmente. 
 

Augurando a tutti Voi un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, 
 

ricordiamo che la quota associativa per il nuovo anno è di € 20,00 
 

Destina il tuo 5x1000  a favore delle opere umanitarie dell’Associazione  
C.F. 92002580188  

 

 


