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chi salva un BAMBINO
salva il MONDO

“I Sogni dei Bambini” onlus
isognideibambini@gmail.com • www.isognideibambini.it

“I SOGNI DEI BAMBINI” COMPIE 5 ANNI …
… e sono 10 le Newsletter che hanno, senza pretese, cercato di farci
conoscere e raccontare i nostri SOGNI!
Sogni fatti di impegno e tenacia, di fatica ma di tanti sorrisi, di passione e solidarietà, di belle sorprese e qualche delusione, di desiderio
di giustizia e senso di impotenza, di coraggio e faccia tosta, di sacrifici a volte, ma sicuramente di molte soddisfazioni e di tanto Amore!
Abbiamo voluto provare a fare un RIASSUNTO IN NUMERI della
strada percorsa fino a qui, dai progetti alle iniziative messe in atto
per sostenerli.
I risultati dei conteggi hanno stupito anche noi e … forse abbiamo
anche dimenticato qualcosa!
Speriamo di non avervi annoiato con tutte queste cifre, ma volevamo farvi capire quanto i contributi, la generosità e la fantasia di
tutti hanno avuto il potere di realizzare.
Nonostante ciò I SOGNI ANCORA DA REALIZZARE RIMANGONO
MOLTI! I bambini che hanno bisogno d’aiuto sono milioni e non
ci possiamo fermare!
Facendovi i nostri migliori AUGURI per le prossime festività, vi
chiediamo di ricordare, soprattutto nei momenti di festa, quanto
siamo fortunati e di non dimenticare chi invece sta soffrendo.
Abbiamo sempre scelto di presentarvi immagini di bambini che
sorridono, nonostante le difficoltà della vita, e che con i loro sorrisi ringraziano chi ha contribuito a realizzare i loro piccoli sogni.
Anche nel Calendario 2012, affrontando il tema della FAME, non
abbiamo voluto presentarvi immagini drammatiche di bambini
denutriti e sofferenti, ma non possiamo dimenticare queste realtà, anche se non fanno più notizia sui mezzi di informazione.
Sicuri della sensibilità di ciascuno di voi, vi chiediamo di ricordarvi
di loro durante i festeggiamenti natalizi. Ci possono essere molti
modi, lasciamo libera la vostra fantasia, anche se nelle prossime
pagine ci permettiamo di darvi qualche suggerimento. Quali che
siano le possibilità di ciascuno, credo che tutti possano decidere
di offrire loro un regalo, anche piccolo, anche soltanto un pasto.
Ogni aiuto è importante, insieme possiamo regalare loro IL FUTURO!

GRAZIE!

SIETE TUTTI INVITATI A FESTEGGIARE IL COMPLEANNO
ALLA CENA DI SOLIDARIETÀ N. 7

Venerdì 2 Dicembre ore 20.00
al Ristorante Sarvanot di Catellar
Portate gli amici, i colleghi, la famiglia, la squadra di calcio,
insomma tutti quelli che riuscite a coinvolgere!
PER PRENOTAZIONI:
inviateci una mail o un SMS con i nomi dei partecipanti.
Costo della serata (comprensivo di un piccolo contributo ai progetti): 30 €
AVVISIAMO TUTTI I SOCI
E COLORO CHE VOLESSERO ISCRIVERSI
CHE È IN SCADENZA LA QUOTA SOCIALE: 30 €
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13 PAESI

ITALIA • INDIA • NEPAL • GUATEMALA • BRASILE
BOLIVIA • HAITI • TANZANIA • SENEGAL • CAMEROUN
KENYA • ETIOPIA • NIGERIA

28 PROGETTI
52

ADOZIONI A DISTANZA (Bolivia 20, India 32)

8

INTERVENTI DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
(Italia 3, Nigeria, Tanzania, Etiopia, Kenya,Guatemala)

7

AULE SCOLASTICHE COSTRUITE
(Bolivia, Cameroun 3, India, Kenya, Senegal)

4

CENTRI PER RAGAZZI DI STRADA COSTRUITI
(India 3, Brasile 1)

3

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALIMENTARE
(Italia, Etiopia, Cameroun)

3

INTERVENTI A COPERURA SPESE MEDICHE
(India, Tanzania, Haiti)

2

AUTOMEZZI ACQUISTATI (Cameroun, India)

INIZIATIVE
22000

CALENDARIETTI DA TAVOLO

4500

BOTTIGLIE “VINO DELLA SOLIDARIETÀ

4000

CALENDARI DA MURO

2500

CALENDARI PLANNING

1500

GADGET VARI

700

MAGLIETTE

50

OFFERTE RICORRENZE (Battesimi, Comunioni, Cresime, Compleanni, Defunti)

20

BOMBONIERE SOLIDALI SPOSI

15

SPETTACOLI TEATRALI

10

SERATE DI SPORT E PROMOZIONE
(Beneficiari di contributo)

6

CENE DI SOLIDARIETÀ

6

MOSTRE e MERCATINI

5

MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Beneficiari di contributo)
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SERATE MUSICALI

19.742 EURO
incassati con il CINQUE PER MILLE
TANTE le Associazioni, i Gruppi e le Aziende Partner,
TANTISSIMI i soci e gli Amici che ci hanno sostenuto
e … MIGLIAIA DI BAMBINI CHE HANNO POTUTO E POTRANNO REALIZZARE I LORO SOGNI PER IL FUTURO !

Fare del bene ti fa star bene:
sostieni i nostri SOGNI
Fare del bene a un bimbo che vive in gravi difficoltà è davvero facile e fa stare bene anche te.
Basta poco, con una donazione anche piccola puoi fare la differenza.
Sostieni i progetti dell’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus: aiuta concretamente tanti bambini garantendo loro
il diritto a crescere sani, ad
istruirsi e a vivere nella speranza di un futuro migliore.
È un grande gesto di solidarietà che cambierà la loro vita
e illuminerà il tuo sorriso.
Aiuta un bimbo,
fai la tua donazione!
FILOSOFIA DI LAVORO

Principi guida del nostro lavoro

L’Associazione “I Sogni dei bambini” ONLUS è un’organizzazione laica ed indipendente, lavora per garantire i diritti
dei bambini, senza alcuna discriminazione di cultura, etnia e religione, realizzando azioni incisive e sostenibili che
permettano di gettare le basi per garantire, a loro e alle comunità in cui vivono, un futuro migliore.
La filosofia di lavoro de “I Sogni dei bambini” si basa sul concetto di Sviluppo Integrale Sostenibile.
Nella realizzazione di ogni progetto rispettiamo questi fondamentali principi:
• La sostenibilità tecnica e culturale dell’intervento: ciò significa rispettare la cultura locale e garantire un uso delle
risorse naturali senza effetti negativi sull’ambiente.
• Il coinvolgimento diretto di tutta la popolazione delle comunità assistite, affinché siano protagoniste del loro
sviluppo.
• Apertura alla collaborazione con altri enti e istituzioni nello sviluppo dei progetti.
• Seguire, verificare e documentare i progetti realizzati.
• Massima trasparenza nel far conoscere le attività e i progetti ai sostenitori e a chiunque fosse interessato.
Prima che un progetto abbia inizio, “I Sogni dei bambini” realizza una minuziosa ricerca sulle comunità più bisognose e seleziona quelle in cui un intervento semplice può portare maggiori cambiamenti e benefici.
La gestione di ogni progetto viene affidata, unitamente ai nostri referenti di progetto, a personale locale, sia
dal punto di vista decisionale, sia per quanto riguarda l’esecuzione e il mantenimento delle attività programmate.
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KENYA 2011

I bambini, le donne e la loro quotidiana battaglia per la sopravvivenza

Mario e Padre Cometto responsabile del
Centro
bambini di strada Familia Ja Ufarigi di Nairob per
abbiamo sostenuto la realizzazione di un i dove
laboratorio di formazione professionale

Ancora una volta siamo tornati in Africa,
in Kenya.
Eravamo stati undici anni fa, in un viaggio organizzato dai Padri della Consolata, purtroppo la realtà del Kenya di ieri
non è mutata in meglio, anzi è per certi
versi, peggiorata.
La globalizzazione ha investito in modo
pesante anche i Paesi poveri, portando
un aumento dei prezzi di prima necessità (farina, riso, mais, fagioli) e quindi un
peggioramento delle condizioni di vita
per la popolazione più povera.
Fame, sete, aids, sono le realtà contro cui
si combatte ogni giorno. I cambiamenti
climatici, la deforestazione hanno deter-

Rosella e Padre Tallone dava
nti
di Emejen finanziate dall’Assoc alle 2 aule scolastiche
iazione e inaugurate
in occasione della visita di
Mario e Rosella
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Ecco cosa rimane di un fiume,
eppure è tutto quello che hanno
queste donne ed i loro bambini
per lavarsi e bere!

minato una siccità spaventosa, da due
anni le piogge cadono irregolarmente
e poco, per cui l’acqua sta diventando
il bene più prezioso e più atteso. Ad ottobre dovrebbero arrivare le piogge, se
non sarà così moriranno prima gli animali e poi tanti bambini.
In alcuni villaggi l’acqua delle fontane,
da due anni, è razionata, ciò significa che
solo una volta alla settimana è possibile
fare rifornimento, con conseguenze facili da capire sul piano sanitario.
Quando pensiamo al Kenya la nostra
fantasia corre alla savana, ai safari, alle
distese sconfinate e selvagge, ma è sufficiente inoltrarsi nei villaggi per capire
le difficoltà di vita soprattutto delle
donne e dei bambini.
Capanne di fango e di sterco
di mucca, accolgono questa
umanità che, comunque, pur tra
mille difficoltà trova i mezzi per
andare avanti.
Esiste un’Africa fatta di donne
che, da sole, sostengono la famiglia, provvedono all’acqua,
alla legna (unica fonte di energia), zappano la terra con i bambini legati sulla schiena, partoriscono da sole.

Donne schiacciate da enormi bidoni
d’acqua, da fasci di legna pesantissimi
portati sulla schiena anche per diversi
chilometri costituiscono un quadro che
si ripete ogni giorno.
La donna, è la vera forza della società africana, non per la sua emancipazione, ma
per il coraggio con cui affronta la lotta
quotidiana, non ultimo quella dell’aids.
Abbandonata dal marito, vittima di credenze tribali combatte per la sopravvivenza sua e dei suoi figli una battaglia
talvolta dall’esito drammatico.
Ci sarà un futuro migliore per queste
persone? L’unica strada da percorrere è
l’istruzione, la donna istruita potrà prendere consapevolezza dei propri diritti,
della propria sessualità, l’uomo istruito,
non considererà più la donna un oggetto da sfruttare e da abbandonare
quando è malata o incinta, ma insieme
potranno intraprendere un cammino di
cambiamenti.
È proprio la diffusione dell’istruzione,
con la costruzione di aule scolastiche,
l’obiettivo principale delle missionarie e
della missionarie che, ogni giorno, condividono le difficoltà della gente.
Diffusione di scuole, formazione professionale, costruzione di pozzi e dispensari

STORIE DI VITA

Le donne: la forza, il coraggio
e la
speranza della società afric
ana

sono gli sforzi principali verso cui convergono gli aiuti dei centri missionari da noi
visitati.
Anche la nostra associazione “I Sogni dei
Bambini” Onlus si è unita a questi obiettivi provvedendo alla costruzione di due
aule scolastiche in un piccolo villaggio
nel distretto di Isiolo a nord di Nairobi, e
aiutando un centro di formazione professionale per ragazzi di strada, a Nairobi,
con l’acquisto di materiale e macchine
per la realizzazione di finestre in ferro,
sedie, mobili.
Il nostro aiuto è una goccia in un mare
di necessità e bisogni primari, di fronte
ai quali ci si sente impotenti e angosciati,
ma il sorriso di tanti bambini ci sprona
ad andare avanti e a trovare quegli aiuti,
anche piccoli, che laggiù possono salvare dalla fame e dall’ignoranza anche solo
una vita.
Rosella e Mario Colmo

Vogliamo dare un volto alle tante persone incontrate nel nostro viaggio in
Kenya raccontando alcune storie di
vita raccolte attraverso i racconti dei
missionari e delle missionarie.
A Isiolo, presso la missione di padre
Tallone, incontriamo Giacinta, mamma di quattro figli, ha preso con sé
anche la nipote rimasta orfana di
mamma e, da sola, provvede alla numerosa famiglia.
Nell’ospedale di Wamba, nel reparto
pediatrico, ci colpisce lo sguardo triste di John, cinque anni, che cammina con le stampelle, gli è stata amputata una gamba in seguito al morso di
un serpente.
Accanto all’ospedale di Wamba visitiamo una struttura, tenuta dalle suore indiane di Nirmala, dove vengono
accolti bambini con gravissimi handicap fisici e psichici.
L’handicap è sempre molto difficile
da accettare, ma in Africa è sinonimo
di maleficio, per cui sovente i bambini malati vengono abbandonati nella
foresta o uccisi. Qui le necessità sono
veramente tante!
A Tuuru, in una missione cattolica, ci
accoglie il sorriso di una suora polacca che tiene in braccio due maschietti
gemelli che la mamma ha partorito
nella notte, da sola, in una capanna;
mamma e figli sono stati salvati in
extremis grazie all’intervento tempestivo della missione.
Che dire di James che, insieme alla

John, cinque anni, gli è stata
amputata una
gamba in seguito al morso
di un serpente

nonna, è venuto alla missione delle
suore della Consolata per avere un
aiuto, è rimasto orfano, mamma morta di aids, papà vittima dell’alcool.
In Africa non esiste la pensione per le
persone anziane per cui esse vivono
solo di aiuti. Gli orfani sono molto numerosi quasi sempre genitori vittime
dell’aids o dell’alcolismo.
Nel dispensario, sempre nella missione di Tuuru, in un piccolo letto dorme
Helen, un anno di vita, pesa tre chili,
non cammina, le suore sperano di
poterla salvare.
Rosemarie, quindici anni, ha appena
partorito una femminuccia, è arrivata al dispensario – maternità con
una grave emorragia, deve essere
ricoverata nell’ospedale più vicino, a
parecchi chilometri attraverso strade
dissestate e polverose.
Le storie che si potrebbero raccontare sono tantissime, purtroppo per
la maggior parte, tragiche; ma vogliamo credere e sperare che i tanti
bambini e le tante mamme incontrate, con l’aiuto dei missionari, e nostro
possano avere un futuro migliore.
Rosella e Mario

Molti bambini passano le loro giornate
a cercare legna e acqua per sopravvivere,
invece di poter giocare e andare a scuola!
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PROGETTI CONCLUSI
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Brasile
Ananindeua, Belen, Stato del Parà
costruzione centro sociale ed aule scolastiche,
progetto “ Affinchè abbiano vita in abbondanza”
per aiuto ai giovani in difficoltà
Euro 15.000 - CONCLUSO A LUGLIO 2011
Padre Carlo Semeria
missionario fidei donum di Torino

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:
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India
Passor, Jhajjar District, Haryana
acquisto di autobus per trasporto scolastico ragazzi poveri
figli dei lavoratori delle fornaci
Euro 23.400 - CONCLUSO A LUGLIO 2011
Padre Jose Mathew
salesiano responsabile del Centro di Okhla - New Delhi

Italia
Archi - Reggio Calabria
100 magliette e un traforo elettrico
per il Progetto Archiestate:
”Tocca a te cambiare il mondo”
Euro 500 - CONCLUSO A MAGGIO 2011
Congregazione Suore Alcantarine

Stato:

Italia

Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Castellamare di Stabbia
Animazione estiva e sostegno scolastico
Euro 500 - CONCLUSO A GIUGNO 2011
Congregazione Suore Alcantarine

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Cameroun
Makoulahè
riempimento del granaio
della fame dei Podoko
Euro 17.000
CONCLUSO AD AGOSTO 2011
Suor Albertina, Suor Annunziata,
Suor Magna e Suor Assunta
missionarie della Sacra Famiglia

Carissimi amici tutti,
non sono sempre le pubblicità che ci invitano a fare delle scelte: molte volte una testimonianza di vita vissuta, una condivisione fatta, un’esperienza sperimentata ci portano a compiere
delle scelte concrete.
Stefania, Milena e Daniele sono gli autori di tutto questo: hanno toccato con mano e vissuto con noi e la
nostra gente un grande problema, “la fame”. Di fronte a questa triste realtà non sono rimasti passivi, ma
hanno condiviso l’esperienza vissuta nella missione di Makoulhaè, situata all’estremo nord del Cameroun,
con tutti coloro che in qualche modo sono sensibili e interessati ai problemi di coloro che vivono in realtà
molto differenti dal nostro mondo europeo. La sensibilizzazione fatta è stata accompagnata da un depliant
preparato da loro, presentando la realtà vissuta nei due mesi trascorsi in quell’angolo africano. L’appello
lanciato è stato portato avanti in collaborazione con l’associazione “I Sogni dei Bambini”, appello che è
stato accolto con entusiasmo e concretizzato da molte persone, saviglianesi e non… difficile elencarle tutte.
Le foto che vedete sono la realizzazione concreta di questo progetto. Il granaio della fame è nuovamente
riempito di sacchi di miglio: GRAZIE!
“Avevo fame e voi mi avete dato da mangiare”, dice Gesù.
A tutti e a ciascuno il nostro riconoscente grazie per questo immenso dono.
S. Albertina Viara
e le consorelle della Sacra Famiglia di Savigliano
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PROGETTI APERTI
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Italia
Manta (Cn)
sostegno al progetto A.B.A. per la terapia
e la riabilitazione di bambini autistici
Euro 1.500 già erogati per contributo formazione
(Euro 1.500 entro fine 2011)
Aurora Rubiolo - Responsabile Centro Federica Pelissero
Associazione Airone Manta

Stato:

India

Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Passor, Jhajjar District, Haryana
Costruzione aule scolastiche per i bambini delle famiglie che lavorano alle fornaci di mattoni
Euro 7.000 annuali ad avanzamento lavori
Padre Jose Mathew - salesiano responsabile del Centro di Okhla - New Delhi
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Stato:
Città:
Scopo:

Cameroun
Maga
Costruzione di 2 nuove aule scolastiche e
ristrutturazione delle 2 esistenti
Euro 15.000 - entro giugno 2012
Sara Baroni, volontaria PIME in Cameroun
e Padre Barthelemy Yaoundè, Vescovo di Yagoua

Kenia

Referente:

Isiolo
Costruzione di 2 aule scolastiche
presso la SCUOLA EMEJEN per l’istruzione
primaria dei bambini di tre villaggi Turkana
Euro 15.000 - già erogati Euro 10.000,
saldo a inizio 2012
Padre Pierino Tallone - Missionario della Consolata

Stato:

Senegal

Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Elinkine
Costruzione di 1 aula scolastica completa di arredi
Euro 13.000 - già erogati Euro 5.000, saldo a completamento lavori
Padre Buno Favero - Missionario della Congregazione degli Oblati

Importo:
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Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

India
Nalgonda
Costruzione aule scolastiche
per i bambini figli di contadini
Euro 10.000 annuali ad avanzamento lavori
Padre Anand Gopu Reddy
salesiano responsabile del progetto

Importo:
Referente:

Importo:
Referente:

Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Akure
Borse di studio per studenti poveri meritevoli
Euro 3.000 annuali
Padre Italo Spagnolo - Salesiano

Zacualpa
di studio e uniformi scolastiche
per bambini lavoratori e figli di contadini
Euro 4.000 annuali
Sr. Ana Maria Alvarez Lopez - Suora Francescana

Città:
Scopo:

Città:
Scopo:

Nigeria

Guatemala

Stato:

Stato:

Stato:

Haiti
Port au Prince
Cure riabilitative per i bambini dell’Ospedale pediatrico
Foyer St. Camille diretto dal saluzzese Padre Gianfranco Lovera
5.000 annuali
Padre Mimmo Lovera e Padre Antonio Menegon
Ordine dei Camilliani - Torino

Kenia
Nairobi
Sostegno alla formazione professionale in carpenteria
metallica e falegnameria per i ragazzi di strada accolti
dal Centro FAMILIA YA UFARIJI
in base alle necessità segnalate
Padre Cometto Lorenzo - Missionario Consolata
9

DOPO ANDY E NORMAN
È L’ORA DI DIECI RINTOCCHI DI CAMPANILE!!
Il racconto di un anno di
repliche e la presentazione
di un nuovo spettacolo!
“Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo destinati a
qualche cosa in più che una donna e ad
un impiego in banca.”
Gino Paoli ha descritto senza saperlo noi,
i 4 di Andy e Norman…Amici che dopo
15 anni di teatro si sono chiesti perché
non si potesse mettere a servizio di qualcuno la nostra arte, se così vogliamo
chiamarla. Ed ecco come è nato il progetto che ormai da un anno impegna
noi (Corrado, Federico, Mario e Annachiara) e l’Associazione nei teatri della
provincia con l’intento di far ridere e di
donare sorrisi attraverso i fondi raccolti.
Vi dirò, e so di poter parlare anche per
i miei compagni, che come sempre
quando si vuol fare qualcosa per gl’altri quello che ritorna è mille volta più
grande e soddisfacente.
Abbiamo provato per mesi in un magazzino privo di luce elettrica e riscaldamento ma Anna Cadorin ci è venuta
in soccorso prestandoci la sua palestra
calda e luminosa.
Abbiamo dovuto pagare gli affitti dei
teatri ma gli sponsor ci hanno aiutato
con la loro generosità (un grazie speciale a Federica Pescarmona, Massimo
Gaido e Rosmilia Girardi senza cui le
date di Saluzzo, Busca e Mondovì non
sarebbero state possibili).
Abbiamo caricato e scaricato la scenografia circa quindici volte e in ognuna
di queste occasioni le braccia e le mani
di Mario, Elena, Giovanni ed Elisa si univano alle nostre per rendere la fatica
un momento di condivisione e divertimento in più.
Prima di andare in scena Rosella si è
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buona volontà a compiere un’opera
meravigliosa!
Tutti nomi che forse per voi che state
leggendo non sono nulla ma per noi
sono persone entrate nella nostra vita
con cui abbiamo stretto un rapporto di
amicizia sincero, disinteressato e forte
che è stato il regalo più grande di questa tournèe.

sempre preoccupata di farci recapitare
qualche delizioso manicaretto in modo
da non avere cali di zuccheri improvvisi
su palco.
Federico aveva qualche problemino di
memoria (solo qualcuno però!) e le nostre Luisella e Sandra non si sono tirate
indietro dall’arduo compito di suggerire.
Mario non ha fatto solo la regia ma si è
improvvisato anche tecnico audio e luci
nelle piazze dove il nostro amico Franco
Carletti non ha potuto farlo e quando
anche Mario è stato impossibilitato
ecco Giovanni armato di blok notes e

La Provvidenza ha voluto che il risultato
di questi mesi di repliche fosse devoluto
per la costruzione di una scuola. I fondi
raccolti arriveranno in Kenya insieme
alle nostre risate, ai nostri momenti di
stanchezza e quelli di gioia, insieme alle
enormi ed inaspetate soddisfazioni ma
soprattutto insieme alla voglia di sognare e rendere il volo di fantasia di un
gruppo di amici una realtà fatti di mattoni, muri, banchi, insegnanti, alunni e
speranza.
Per aumentare il nostro sostegno e raccontare dal vivo ad ognuno di voi come
è andato questo 2011 di repliche abbiamo pensato di presentare uno spettacolo nuovo, con gli amici che con noi
hanno fondato la NUOVA compagnia
Primoatto.
Porteremo in scena una serie di atti unici di Achille Campanile la cui comicità,
intelligente delicata e mai volgare ben
si adatta a noi e al nostro modo di fare
teatro.
Vi aspettiamo tutti per il debutto
di questo nuovo divertente spettacolo nella serata di Sabato 19 Novembre al Teatro don Bosco di Saluzzo. (prevendita biglietti presso
la Libreria Mondadori di Saluzzo).
Il ricavato della serata andrà a terminare
l’anno di raccolta iniziato il novembre
scorso!
Per ora possiamo soltanto dire GRAZIE
a tutti voi!

EVENTI

“UN CALCIO ALLE DIFFERENZE”: GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO
Un bellissimo pomeriggio di sole e allegria, quello di sabato 1° ottobre intitolato “Un calcio alle
differenze”. Al campo Madonna dei Fiori di Bra si è svolta la prima edizione del triangolare di
calcio tra le squadre del Torino F. D., del Monaco F. D. e con la partecipazione straordinaria delle
Vecchie Glorie dell’Inter.
Grazie alla sensibilità degli organizzatori, ed in particolare del signor Leonardo Bruno, al quale
dedichiamo un ringraziamento speciale, i giocatori si sono autotassati e, insieme a qualche offerta da parte del pubblico, purtroppo non così numeroso per un così bell’evento, sono stati
raccolti quasi 200 €, l’importo per sostenere gli studi di un bambino per un intero anno! Grazie!

FOTO, OGGETTI E LA TESTIMONIANZA DIRETTA
PER SCOPRIRE L’ALTRO NEPAL
Successo di visitatori alla Mostra etnografica di Roby Rubiolo, un saluzzese che da anni vive in Nepal. L’ esposizione si è tenuta dal 27 agosto all’11 settembre presso
l’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo.
L’esposizione, frutto di anni di impegno e di vita per il
Nepal, è stata allestita per farci avvicinare a questo Paese, conoscendo la sua realtà attraverso immagini ed
oggetti.
I contributi offerti dai visitatori sono stati utilizzati per 2
borse di studio che permetteranno a due ragazzi nepalesi di realizzare UN SOGNO: andare a scuola e costruirsi
un futuro nel proprio Paese natale. Grazie Roby!

3° MARATONA DI SOLIDARIETÀ
Record di partecipanti alle 3^ Maratona di Cuneo - Ecomaratona del Parco fluviale Gesso e Stura, alla 2^
20.000 passi nel Parco ed alla 1^ 10 km nel parco.
Ben 486 atleti suddivisi nelle tre diverse distanze si sono dati battaglia sul magnifico percorso all’interno
del Parco fluviale cittadino. Scattati alle 10,10 dalla centrale Piazza Galimberti, il serpentone di concorrenti si è poi diretto, percorrendo Corso Nizza ed il Viale degli Angeli, sulle strade sterrate lungo i due fiumi
che racchiudono la città, regalando uno spettacolo emozionante.
Importante dunque il contributo che la Cuneo Triathlon devolverà a “I Sogni dei Bambini”, due euro per
ogni iscritto!
Le classifiche ufficiali si possono consultare sul sito www.maratonadicuneo.it
Un grazie infinito a Davide Nerattini ed Alberto Rovera motori della Cuneo Triathlon, a tutti colori che
hanno permesso questo magnifico evento, le associazioni degli alpini A.N.A. che hanno presidiato i
nove ristori, i radioamatori di Cuneo che hanno sempre tenuto sotto controllo l’intero percorso e dato la
possibilità agli spettatori di poter vedere attraverso il megaschermo l’esatta posizone in gara dei primi
concorrenti, le ambulanze della Misericordia, la ProtezioneCivile e logicamente gli enti patrocinanti e
cioè il Comune di Cuneo, l’ Ente Parco Fluviale, la Provincia e la Regione Piemonte e non per ultime
tutte le aziende che sostengono la manifestazione.
A questo punto non resta che dare appuntamento per la 4^ edizione, la vi aspettiamo quindi per la
prima domenica d’ottobre 2012!
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NON SOLO DONAZIONI
Sono davvero tante le occasioni
per compiere gesti che contribuiscono concretamente ai progetti de I SOGNI DEI BAMBINI,
dalle festività alle situazioni più
importanti della vita.
È bello in una occasione di gioia
o in una ricorrenza ricordarsi di
chi è svantaggiato: questo darà
ancora più valore al momento che stai vivendo, il valore della condivisione e della solidarietà.
UN FIORE PER LA VITA
Sempre più frequentemente “I Sogni dei bambini” ONLUS riceve contributi in memoria di persone care defunte perché il loro nome viva e sia ricordato attraverso
le opere concrete: tante, sono davvero tante le persone che scelgono di onorare il
ricordo di un proprio caro con una donazione per realizzare “I Sogni dei bambini”.
Anche in momenti tristi, il suo ricordo permetterà a tante persone di costruire una
vita migliore e un mondo più giusto.
Come fare la tua donazione in memoria di una persona defunta: specificare nella causale “in memoria di” seguito dal nome della persona scomparsa. Comunicateci di aver
effettuato il versamento,telefonicamente, via posta o mail, riceverete un ricordo in memoria dello scomparso da lasciare agli amici e parenti che hanno contribuito all’offerta.

LE BOMBONIERE INVISIBILI: così i ricordi più belli non saranno soltanto i tuoi
Molte persone già lo fanno, da oggi anche tu hai un modo
veramente speciale per festeggiare un importante momento
della tua vita: il Matrimonio, il Battesimo, la Prima Comunione,
la Cresima, le tappe importanti per ciascuno di noi che possono trasformarsi in momenti di solidarietà vera e concreta per
tanti bambini che hanno bisogno. Se ritieni che, più che un
oggetto come bomboniera, un contributo per un progetto

dell’Associazione sia il modo più significativo per ringraziare
parenti ed amici, fallo anche tu: le persone che più ti sono vicine ne saranno felici.
Ti invieremo le nostre bomboniere con il tuo o i vostri nomi in
cartoncino o pergamena nella quantità desiderata, a cui potrai
aggiungere i confetti: potrai distribuirle nella giornata della
tua festa oppure spedirle per posta a chi non è potuto venire.

LISTA NOZZE
In che modo? Se al dono che dovreste ricevere preferite che il corrispettivo venga destinato ad uno dei nostri progetti, questo è il momento! Se oltre a regali utili per voi e la vostra casa, volete fare un
gesto fondamentale per la vita di tante altre persone svantaggiate,
contattateci specificando il tipo di iniziativa da voi scelta e segnalate
a parenti ed amici di fare l’offerta con la dicitura “Lista di nozze di...”.
In cambio, invieremo una lettera ad ogni persona che ha fatto il
regalo dove viene menzionato questo gesto di solidarietà, unito al
nostro ringraziamento.
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Occasioni “DA SOGNO”
REGALARE UN PROGETTO per Natale, compleanno e per tutte le altre ricorrenze
Ogni anno sempre più persone e aziende decidono di fare doni per Natale o altre occasioni ai propri parenti, amici e clienti in un
modo un po’ particolare, devolvendo il corrispondente di un oggetto regalo per un progetto. Gli auguri che invierete testimonieranno così un gesto di grande valore: I Sogni dei Bambini ti aiuterà a comunicarlo con una lettera che parla della tua solidarietà.
Un evento felice diventa così l’occasione per condividerlo anche con un bambino in difficoltà che può trarre da un dono la speranza
di una vita migliore.

REGALARE CULTURA
Regalare un libro di favole ad una bambino o un libro fotografico ad un adulto
significa fare a chi amiamo un dono davvero speciale: aprire una finestra su altre
culture, conoscere e partecipare.

BRINDISI E SORRISI
Una bottiglia di vino per un brindisi in casa, o una confezione regalo per familiari e
amici saranno ancora più speciali se, oltre a voi, faranno sorridere anche dei bimbi
che abitano a migliaia di chilometri di distanza.
Ecco le nostre proposte:
MOSCATO D’ASTI DOCG vend. 2011
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi
BARBERA D’ASTI DOC vend. 2010
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi
BARBERA D’ASTI “BOSCODONNE” 2010
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi
GRIGNOLINO D’ASTI DOC vend. 2010
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi

€ 6,50
€ 6,20
€ 6,00
€ 5,80
€ 5,50
€ 5,30
€ 6,50
€ 6,20
€ 6,00
€ 5,80
€ 5,50
€ 5,30

MONFERRATO DOLCETTO DOC vend. 2010
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi
LANGHE FAVORITA DOC vend. 2010
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi
LANGHE NEBBIOLO DOC vend. 2010
soci e da 60 a 150
da 150 pezzi
BARBERA D’ASTI “SUPERIORE” 2007

€ 5,80
€ 5,50
€ 5,30
€ 5,80
€ 5,50
€ 5,30
€ 6,30
€ 6,00
€ 5,80
€ 10,00

Sono disponibili confezioni regalo da 2 o 3 bottiglie al costo di 1 €

UN MESSAGGIO DA INDOSSARE O REGALARE
STAMPATO SULLE NOSTRE BELLE MAGLIETTE

“I nostri Sogni e Desideri cambiano il Mondo”
Karl Popper

a12

ro del mondo
Nutriamo il2 futu
0 1 2

duemil

Nutriamo

Per prenotare i calendarietti da tavolo (offerta minima 5 €), i planning (offerta minima 7
€), il vino o gli altri gadget per te o da
regalare telefonando allo:
0175.45079 o 347.8714762
o mandando una e-mail a:
isognideibambini@gmail.com

il futuro de
l mondo

IL CALENDARIO E IL PLANNING 2012
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LASCIA UN SEGNO PER LA VITA
Fare testamento significa
costruire legami,
preoccuparsi degli altri,
essere solidali;
manifestare in questo modo
le proprie volontà
è un segno di grande responsabilità,
generosità e amore.

Il testamento è un atto di vita.
Un lascito testamentario per donare solidarietà.
Il tesoro che vi lascio è il bene che non ho fatto,
che avrei voluto fare e che voi farete dopo di me
(dal testamento di Raoul Follereau)
Il testamento è un atto di grande responsabilità e generosità nei
confronti di chi amiamo: un familiare, una amico, una causa.
Fare testamento significa costruire legami, preoccuparsi degli
altri, essere solidali.
I lasciti e le donazioni costituiscono oggi un modo sicuro ed efficace per

contribuire ai progetti di intervento a favore delle persone più svantaggiate. Il testamento è un atto di vita che lascia segni indelebili.
A qualsiasi età si può fare testamento: non è mai troppo presto per
programmare di lasciare al mondo un segno concreto, il nostro contributo alla realizzazione di un futuro migliore.

VUOI AVERE INFORMAZIONI SUI TESTAMENTI?
In sede abbiamo a disposizione un dossier esemplificativo sui lasciti testamentari, strumento agevole per capire le principali regole
che disciplinano in Italia questa materia ed utile per evitare errori che possano compromettere le intenzioni dell’autore del testamento. Puoi richiederlo gratuitamente scrivendo a isognideibambini@gmail.com e fornendo nome, cognome, indirizzo e numero
di telefono. Ti verrà spedito via email in formato pdf, o, se lo vorrai, a casa in formato cartaceo.

ASSICURAZIONI SULLA VITA
La sottoscrizione di una polizza vita è una forma alternativa per trasferire il proprio patrimonio in beni mobili senza ricorrere al testamento: si stipula indicando un beneficiario, persona od ente, che riceverà il corrispettivo economico previsto in caso di decesso.
Così l’assicurato potrà far beneficiare altre persone od enti in misura superiore alla disponibilità del proprio patrimonio e godere
delle agevolazioni previste dalla legge.

HAI INTENZIONE DI RICORDARE I SOGNI DEI BAMBINI
NEL TESTAMENTO?
Se hai intenzione di inserire “I Sogni dei Bambini” tra i beneficiari del testamento, per favore
comunicacelo: per noi sarà un aiuto importante per programmare eventuali interventi futuri a favore dei bambini, per capire quale tipo di progetto vuoi sostenere e per ringraziarti
per quanto hai deciso di fare per realizzare I SOGNI DEI BAMBINI. La tua decisione non è
comunque vincolante e potrai sempre, in qualunque momento, cambiare idea.
Puoi scriverci al nostro indirizzo di posta o al nostro indirizzo mail.

Perchè in loro continui a vivere la parte migliore di te.
14

Sostienici con il RID
REGALA UN SORRISO AL MESE

gennaio

febbraio

TANTI BUONI MOTIVI PER AIUTARE CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
La domiciliazione bancaria dei pagamenti tramite RID è un modo semplice e sicuro per garantire, nel
corso dell’anno, la vostra solidarietà ai bambini ed alle comunità di cui ci occupiamo. Si tratta di un trasferimento automatico che la vostra banca effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni dei
bambini” ONLUS, dopo aver fatto i dovuti controlli. Chi predilige questa modalità di sostegno si assicura un
modo semplice, comodo e sicuro e di essere al nostro fianco.
Il RID ci permette di essere più efficaci e tempestivi nelle nostre azioni perché ci assicura:
• EFFICACIA: un contributo regolare ci permette una altrettanto regolare pianificazione di invio dei
fondi di sostegno dei progetti in corso
• SICUREZZA: poter contare su entrate certe durante l’anno, ci consente di gestire al meglio gli interventi a favore dei bambini e delle comunità in cui vivono.
• RISPARMIO: ci aiuta a ridurre i costi di gestione destinando sempre più risorse economiche ai progetti
avviati o da attuare.
Per TE è uno strumento semplice, comodo e soprattutto sicuro:
• È SEMPLICE: perchè penseremo noi ad attivare la procedura con la tua banca.
• È COMODO: perché il pagamento avviene in automatico, senza più code alla posta e senza una scadenza da dover ricordare.
• È SICURO: perché “I Sogni dei bambini” ONLUS riscuoterà esclusivamente la contribuzione prescelta
secondo la periodicità indicata; non c’è ALCUN RISCHIO DI PRELIEVO NON DOVUTO, perché
l’associazione non ha l’autorizzazione a procedere con alcun altro tipo di prelievo, non ultimo perché
potrai comunque sospendere il versamento in qualsiasi momento.
Nome
Data di nascita
Cod.Fisc
Indirizzo
Cap.
Tel.
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario
Agenzia
N.C/C
IBAN
Sì,

aprile
maggio

giugno
luglio

agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Cognome
Luogo di nascita

Città

Prov
e-mail:

ABI

CAB

Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:

€7
€ 15
€ 30
€ 50
Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER

marzo

RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA

Altro €
SOSTEGNO AI PROGETTI

DELEGA DI PAGAMENTO
«Autorizzo l’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus a incassare la quota indicata addebitandola sul mio conto corrente, secondo
le norme d’incasso del servizio RID, fino a revoca di questa autorizzazione».
Data

Firma

INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY
L’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus garantisce il rispetto delle normative previste dal D.Lgs.196/03 in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali. Le
informazioni raccolte sono registrate, custodite e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione. In relazione
ai dati forniti potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi all’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus titolare del trattamento.
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Le donazioni a nostro favore sono DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente.
Per poter usufruire delle agevolazioni è importante conservare la ricevuta del bonifico.
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Grazie
“I Sogni dei Bambini” onlus
Via Mortara, 36 12037 SALUZZO (CN)
CONTO CORRENTE BANCARIO
IBAN IT75O0629546770CC0011601808

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com

Mario Colmo 0175/45079 – 347/8714762 - Elena Mancardo 340/3563576

www.isognideibambini.it

Graph Art - Manta

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

