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“Io credo che i ba ri di crescere
debbano essere libeulti, in salute,
e diventare ad
pace e dignitelàson” Mandela
N

isognideibambini@gmail.com

www.isognideibambini.it

Il Bilancio

della nostra attività
Nell’edizione primaverile della nostra newsletter
un’importante parte è riservata al bilancio annuale
delle entrate e delle uscite relative all’anno appena
trascorso.
Anche quest’anno le risultanze contabili sono
di soddisfazione ed i traguardi raggiunti ci
confortano; siamo andati bene e le somme
raccolte ed erogate superiori ad ogni aspettativa.
Di questo siamo felici tutti.
Ma è di un altro bilancio e di altri obiettivi di cui
vorrei brevemente trattare.
Oserei dire che abbiamo anche centrato in
pieno i veri aspetti del bilancio 2013. L’obiettivo
del bilancio della solidarietà e dell’amicizia è
stato il principale risultato del nostro impegno: il
bellissimo filo conduttore che unisce chi lavora
al meglio per l’associazione e chi, in vari modi, la
sostiene ci ha permesso di vivere insieme intensi
momenti di amicizia e di impegno. Non sto ad
elencare le varie iniziative intraprese che già
molti conoscono ma voglio piuttosto sottolineare

che tutto questo impegno ci ha uniti, ci ha
resi partecipi di un solo progetto ed obiettivo:
realizzare alcuni sogni di bambini meno fortunati.
Questo sentirci tutti partecipi ad un unico progetto
ha permesso di rinsaldare ancora di più la nostra
conoscenza ed amicizia; ci ha fatto constatare
che fare del bene fa bene soprattutto a chi lo fa.
E’ questo il vero miracolo del cercare di aiutare
bambini in difficoltà: alla fine abbiamo fatto
del bene a noi stessi. E’ questo dunque il vero
obiettivo di bilancio della nostra associazione e
con orgoglio posso affermare che, tutti insieme,
l’abbiamo raggiunto ampiamente.
Questo risultato ci fa sperare in un futuro, seppur
tra difficoltà, ricco di traguardi e di bilanci da
concludere sempre in positivo.
Grazie di cuore a tutti!

BILANCIO AL 31.12.2013

Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS
ESTRATTO DI BILANCIO 2013
ENTRATE / RICAVI
• Quote associative
- nuovi soci e rinnovi
• Contributi e donazioni per progetti
- depositati su c/c bancario
- depositati su c/c postale
- da 5 per mille 2010
• Altre entrate
- interessi su c/c bancario
- interessi su c/c postale

Importi
parziali €
2.160,00
85.660,11
5.955,00
13.297,69
33,03
0,47

TOTALE RICAVI
AVANZO ESERCIZIO 2012
- Depositati su c/c bancario e postale
TOTALE GENERALE
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Totali €

Totali €

2.160,00
104.912,80

33,50

107.106,30
40.065,10
40.065,10
147.171,40

Importi
parziali €

USCITE / COSTI
• Spese pubblicità e propaganda
Abbonamento annuale Sito Internet
• Oneri finanziari
- spese e bolli c/c banca
- spese tenuta c/c postale
• Sostegno a progetti
ITALIA
- Manta, Contributo Associazione L’Airone
- Saluzzo, Pagamento doposcuola bimbi famiglia Vokrri
BOLIVIA
- La Paz e Chocabamba, Rinnovo sostegno a distanza e contributo
(Don Binello)
SRI LANKA
- Kandy, Costruzione tetto scuola per bambini poveri (padre Sunil Perera)

7.495,29
7.495,29
8.500,00
8.500,00
5.660,00

3.756,22

TOTALE GENERALE

358,90

3.680,00

GUATEMALA
- Zacualpa, Educazione ed assistenza a mamme lavoratrici ed ai bambini
(Sr. Ana Maria Alvarez Lopez)

1.800,00

3.756,22

4.980,91
4.980,91
14.000,00
2.000,00
6.600,00
5.400,00
46.160,00
15.000,00
20.760,00
300,00
6.000,00
1.100,00
3.000,00
96421,41

AVANZO D’ESERCIZIO

358,90

3.600,00
80,00

1.800,00

TOTALE COSTI

30,09

96.032,42

NEPAL
- Kathmandu, Pagamento affitto annuale per il centro Sanga-Sangai diretto
dal maestro Rajesh Shahi per assistenza a giovanissimi ragazzi di strada

AFRICA
- Nord Cameroun, Salak (villaggio di Yakang) - Costruzione di 2
aule scolastiche in collaborazione con le Suore di San Giuseppe di Cuneo
- Kenya, Isiolo - Costruzione di nuova nursery nel villaggio
di Game (padre Pierino Tallone)
- Zanzibar - Contributo costruzione pale eoliche
in collaborazione con la Onlus “ Il ventolone”
- Uganda, Mbarara - Studio e collegio per bambine
in difficoltà (Sr. Mona Maher)
- Tanzania, Iringa - Contributo all’acquisto di RAV 4
per orfanotrofio (progetto dei F.lli Margaria)
- Nigeria, Akure - Borse di studio per ragazzi poveri (padre Spagnolo)

30,09

230,50
128,40

5.660,00

INDIA
- Banhar, Costruzione centro sociale per giovani Dalit (Conclusione progetto)
- Chennai, Rinnovo sostegno a distanza (Fr. Giuliano Santi)
- Nalgonda, Rinnovo sostegno a distanza e costruzione
di aula scolastica (padre Anand Gopu)

Totali €

30,09

MONGOLIA
- Arvaiheer, Contributo asilo - Pagamento professori e personale per 1 anno
(Padre Giorgio Marengo e padre Daniele Giolitti

PERÙ
- Cuzco, CAITH Yanapanakusun - Acquisto medicinali per 1 anno

Totali €

96421,41

96.421,41
50.749,99
147.171,40

Siete tutti invitati, Soci e simpatizzanti,
all’Assemblea Sociale per l' approvazione del Bialncio 2013.
LUNEDÌ 29 APRILE, alle ore 18
presso il Presidente Mario Colmo in via Don Soleri, 3D a Saluzzo
Durante l’incontro sarà possibile approfondire i dettagli
dei progetti sostenuti e da intraprendere, proporre nuovi programmi ed iniziative.
15 NEWSLETTER
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SITUAZIONE PROGETTI
Vogliamo ora aggiornarvi sulla situazione dei progetti che stiamo
seguendo. Iniziamo da quei progetti che sono ormai diventati
una costante e che si rinnovano di anno in anno.
Perù

Bolivia

ADOZIONI A DISTANZA
Chennai (India) - Assistenza scolastica a 33 bambini/e figli di
persone poverissime in massima parte colpite da lebbra nel villaggio di Maranodai (periferia di Chennai), in collaborazione con
Br. Giuliano Santi confratello salesiano in India da oltre 50 anni.
Nalgonda (India) - Assistenza scolastica a 14 bambini/e presso
la locale scuola salesiana diretta da padre Anand Gopu col quale
collaboriamo da parecchi anni.
La Paz e Cochabamba (Bolivia) - Assistenza scolastica ed
alimentare per 18 bambini/e figli di gente poverissima ed in grande
difficoltà, progetto seguito da Don Binello Domenico, missionario a
La Paz ed ex direttore dell’oratorio “Don Bosco” di Saluzzo.
Port au Prince (Haiti) - Sostegno a distanza per due giovani
studenti haitiani della scuola “Saint Luc”, progetto attuato e seguito
con i Padri Camilliani di Torino.

IMPEGNI CON CADENZA
ANNUALE
India

Uganda
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Akure (Nigeria) - Borse di studio annuali per studenti poveri e
volonterosi del locale collegio salesiano, progetto seguito da padre
Italo Spagnolo, missionario salesiano direttore della scuola Costo
annuale Euro 3.000.
Zacualpa (Guatemala) - Dotazione scolastica completa (libri e
divisa) per 50 bambini poveri presso la scuola- asilo diretta da Sr.
Ana Maria Alvarez Lopez, missionaria francescana con la quale
lavoriamo da anni. Costo annuale Dollari 6.000.
Arvaiheer (Mongolia) - Aiuto all’asilo - gher tramite il pagamento
dello stipendio annuale dei lavoratori (insegnanti, personale pulizia
ecc.) con la referenza di padre Giorgio Marengo e padre Daniele
Giolitti missionari. Costo annuale Euro 5.660.
Mbarara (Uganda) - Assistenza scolastica completa per 30 bambine
della Coloma Primary School; le bambine sono in gran parte orfane
provenienti dal vicino Ruanda a seguito della feroce guerra civile di
alcuni anni fa. Il progetto è seguito da Mona Maher, suora irlandese
operante da alcuni anni in Uganda. Costo annuale Euro 9.000.
Cuzco (Perù) - Mantenimento annuale di tutti i medicinali per
il centro Yanapanakusun diretto da Vittoria Savio, italiana laica
operante da molti anni in Perù. Il centro si occupa della assistenza
e reinserimento sociale delle giovani lavoratrici domestiche della

zona sovente sfruttate e costrette a lavorare in condizioni disumane.
Progetto di grande importanza seguito personalmente dalla sig.ra
Vittoria. Costo annuale Dollari 6.500.
Kathmandu (Nepal) - Pagamento dell’affitto annuale a favore del
centro di raccolta ed assistenza a bambini di strada Sanga- Sangai
diretto dal maestro nepalese Rajesh Shahi il quale si occupa
dell’inserimento scolastico e sociale di una ventina di bimbi/e
raccolti dalla strada. Costo annuale Euro 2.000.
Manta (Italia) - Collaborazione con L’Airone - Centro Federica
Pelissero per il mantenimento della frequenza al corso ABA a
bambino/a affetto da autismo. Costo annuale Euro 3.600.

PROGETTI PORTATI
A TERMINE NEL 2013

Nepal

Isiolo (Kenya) - Costruzione del nuovo asilo (nursery) presso il
villaggio di Game, stesso villaggio dove nel 2011 abbiamo costruito
due aule per la scuola primaria; il progetto è stato seguito da padre
Tallone Pierino, missionario della Consolata nativo di Tarantasca ed
operante da molti anni in Kenya. Costo totale dell’opera Euro 20.610.
Salak (Nord Cameroun) - Importante contributo alla costruzione di
due aule scolastiche per la scuola primaria nel villaggio di Yakang.
Il progetto è stato seguito da Suor Luigina, Suor Gabriella e Suor
Astrid della congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cuneo
con molta perizia e passione. Costo totale della nostra contribuzione
Euro 15.000.

Kenya

PROGETTI FUTURI
Per quanto riguarda il futuro e gli eventuali
nuovi impegni si prospettano due interventi in
KENYA già in avanzato stato di impostazione:
- la costruzione di due dormitori per bambini e
bambine di strada nel villaggio di Gitoro, vicino
alla città di Meru (Nord Kenya) e che comporterà un impegno notevole superiore ai 32.000
Euro nel corso del 2014;
- l’aiuto al centro di raccolta dei ragazzi di strada Familia Ya Ufariji di Nairobi per la installazione di un “biogas septic digester” che servirà
per la produzione di gas vegetale derivante dagli scarti delle serre già attive e che consentirà
al centro di autofinanziare la propria attività. Il
costo totale presunto dell’investimento si aggira attorno a 8.200 Euro.
Per ciò che riguarda il nostro impegno in
ITALIA, stiamo iniziando una collaborazione con la Cooperativa sociale Armonia che
gestisce una Comunità per minori a Saluzzo.

Siamo felici di aver avuto l’occasione di conoscerli meglio e abbiamo deciso di farli conoscere anche a voi attraverso qualche riga di
autopresentazione scritta dagli educatori nelle
prossime pagine. Il primo obiettivo di questo
nuovo progetto, oltre ad offrire un sostegno ai
tanti bisogni materiali, è quello di creare una
rete di sostegno, un tessuto di rapporti e amicizie, legami e affetto, molto importanti per
contribuire a costruire il futuro di questi ragazzi a cui manca l’appoggio della famiglia e che
hanno bisogno di aiuto.

Qui. Vicino a noi!
Siamo certi che, con il lavoro e la contribuzione di coloro che ci hanno sempre seguiti ed
aiutati, riusciremo anche per il 2014 a realizzare alcuni sogni di bambini meno fortunati ed
a aiutarli a intraprendere una vita meno dura,
vicino a noi o nei loro paesi di origine.
15 NEWSLETTER

5

ALLA SCOPERTA DEL PERù
Visita al Centro Yanapanakusun
Ricordo ancora quando, una mattina di Marzo,
Mario mi accennò alla possibilità di organizzare
un viaggio in Perù e la risposta schietta ed
immediata fu: “Pronto! Quando si parte?”. Come
provetti Colombo dell’era moderna, Ottobre ha
rappresentato anche per me e Marco ( il mio
compagno di viaggio) l’inizio dell’avventura alla
scoperta di un piccolo angolo del Nuovo Mondo,
il Perù. Questa regione che si affaccia sull’Oceano
Pacifico, incastonata tra Cile, Brasile, Bolivia,
Ecuador e Colombia, un paese ricco di storia e di
cultura, fortemente radicata sulla civiltà Inca.
Di certo, questo viaggio non è stato la classica
vacanza che quasi tutti noi immaginiamo, ovvero
mete esotiche, escursioni, hotel di lusso, infradito
e crema solare. Il nostro punto di appoggio era
Cuzco, la capitale storica e culturale del Perù,
posta a 3.400 mt.; in particolare la nostra base era
il CAITH Yanapanakusun, una struttura creata ed
ampliata nel tempo da una signora italiana, nativa
di Chieri, Vittoria, che da oltre 20 anni (la struttura
fu fondata nel 1994), dedica anima e corpo a quella
che ormai è diventata una realtà solida e radicata
nella vita del Perù.
Per capire che cosa sia
il CAITH Yanapanakusun
occorre partire dal
suo stesso nome.
Ya n a p a n a k u s u n
è
una parola quasi
impronunciabile da
parte di noi italiani
ed in “quechua” (il
dialetto locale) significa
“A i u t i a m o c i ” . C A I T H
invece è un acronimo che
in spagnolo suona come
“Centro de apoyo integral a
las trabajadores del hogar”;
il centro infatti nasce come
punto di appoggio e di
sostegno (materiale ma
anche legale) alle lavoratrici
domestiche; non parliamo di
casalinghe come può essere
nella nostra accezione, bensì
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di ragazzine di età compresa fra gli 8 - 16 anni che
mandate dai genitori (famiglie per lo più contadine
o di paesi montani andini) nelle città presso
abitazioni di amici o conoscenti con l’intento
di dar loro una vita migliore consentendole di
lavorare e studiare. Non solo questo non accade,
ma le lavoratrici domestiche vengono spesso
“schiavizzate”, non mandate a scuola, ma costrette
a lavorare in casa anche fino a 18 ore al giorno, 7
giorni su 7, ed allontanate progressivamente dalle
famiglie di origine con la classica bugia “vedi i
tuoi genitori ti hanno abbandonata, nessuno ti
vuole…”.
Insomma quello che doveva essere il sogno di
una vita migliore si trasforma spesso in incubo,
dove queste ragazzine sono spesso vittime di
maltrattamenti e di violenze fisiche e psicologiche.
Vittoria, negli anni, si è presa cura di queste
bambine, di questa realtà, dando alle ragazzine
ospiti del centro una casa, la possibilità vera di
frequentare una scuola, di imparare un lavoro e di
vivere finalmente la loro vita di adolescenti.
Oltre a Vittoria, i nostri contatti in loco erano
Andrea, Martina,

Sergio, che si occupavano principalmente della
logistica e degli spostamenti, Paulita, la nostra
cuoca di fiducia, Fortu, che si occupava della pulizia
delle camere, Flora, responsabile della lavanderia,
e “El hombre de la noche”, il custode del CAITH.
Con loro e attraverso i loro occhi e le loro parole,
abbiamo ripercorso le loro storie, i loro sogni, i
loro progetti: con loro ho riscoperto la bellezza di
cenare con pietanze cucinate su una stufa a legno,
stare gomito a gomito con persone provenienti da
realtà diverse, come Argentina, Canada, Irlanda,
di trascorrere una serata in cucina a preparare la
conserva di pomodoro. Luiza e Ramunda invece
ci hanno fatto conoscere il progetto radiofonico
del CAITH, ovvero la sala di registrazione dove
quotidianamente viene realizzata una trasmissione
di 30’ che va in onda al mattino su radio Santa
Monica, una radio commerciale di Cuzco; si tratta
di un progetto partito nel 2002 che ha permesso
al CAITH di farsi conoscere e di far conoscere a
gran parte del Perù il problema delle “trabajadores
del hogar” attraverso reportage e interviste. Con
Analuz, una delle collaboratrici del Caith abbiamo
visitato i locali dove le ragazze vivono e dove
frequentano dei corsi professionali per cameriere
di Hotel e di bartender (barman al femminile).
Oltre a tutto ciò, da alcuni anni, anche il turismo
responsabile è diventato un modo per il CAITH
di autofinanziarsi e noi
abbiamo appoggiato
questa scelta che ci ha
permesso di conoscere
questa splendida realtà
oltre alle meraviglie del
Perù.
Il nostro viaggio infatti
ci ha portato infatti
a toccare località
limitrofe a Cuzco,
come Sachsawaman,
Pisaq, Moras, Moray,
Urubamba, Chincero,
Huancarani e poi, in
una sorta di mini tour,
luoghi più lontani come
Machu Picchu, la selva
amazzonica a Puerto
Maldonado, le isole
Uros e di Taquile sul
lago Titicaca, la “cima
Coppi” del nostro
viaggio a 4.100 m!

Come non ricordare la bellezza e la sontuosità dei
lama, i mercatini peruviani, il calore della gente,
il colore degli abiti artigianali andini, la miriade di
animali della foresta amazzonica (caimani, tapiri,
formichieri, pappagalli, tarantole), la bontà della
“trucha a la plancha” (trota ai ferri) uno dei piatti
tipici nazionali assieme al Cuy (il porcellino d’India),
il mate de coca (bevanda calda a base di foglie di
coca, una sorta di thè dissentante ed energizzante),
le notti passate a viaggiare sul pullman, i “Soles” (la
moneta locale).
Forse però i momenti più significativi sono stati la
visita al Machu Picchu, una delle sette meraviglie
del mondo, e quella all’isola di Taquile. Il restare a
bocca aperta nel vedere la sontuosità del pueblo
Inca sul Macchu Picchu, un dedalo di strade e di
terrazze incastonate in una montagna ricca di storia
e di mistero, il visitare l’isola di Taquile, un’isola
posta in cima al mondo ai confini tra Perù e Bolivia,
guidati da Willie, un ragazzino di 7 anni che tirando
sempre calci ad un pallone sgonfio per le stradine
impervie dell’isola ci ha portato a vedere gli angoli
più belli del suo mondo in cui vive assieme al suo
papà Edwin.
Di certo però il momento umanamente più
toccante è stata la visita a Huancarani, una cittadina
montana a 3.900 mt. e distante da Cuzco circa 50
Km., dove il CAITH appoggia un altro progetto.
Trascorrere la giornata con i bambini al mattino a
scuola e il pomeriggio al campo sportivo e giocare
con loro è stata un’esperienza indescrivibile;
abbiamo anche abbozzato una sfida calcistica Perù
- Italia, ma giocando a 3.900 metri… La mancanza
di fiato ti fa sentire tutto il peso dell’altitudine e
degli anni!
Il risultato ovviamente non contava; ciò che conta
è stato l’affetto con cui questi ragazzini ci hanno
accolto; il loro sguardo meravigliato nel vedere
per la prima volta un fazzolettino di carta usato per
tamponare una narice (anche in quota le botte al
naso fanno male), la loro innocenza nel credere che
l’Italia sia un paese non molto lontano da Cuzco,
l’immancabile foto di gruppo a fine incontro e la
richiesta della rivincita.
La rivincita di certo la faremo, lo abbiamo
promesso, ma di certo quei ragazzini stanno
lottando per vincere la loro partita più importante:
la partita per una vita migliore, per la costruzione
di una realtà, di un mondo che permetta a loro di
esercitare i loro diritti e di realizzare i loro sogni!!
Maurizio Lucullo Iberti
15 NEWSLETTER
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Vicino a noi

un Arcobaleno per riportare Armonia
mondo devono
“I bambini del
are adulti
escere e divent
cr
di
i
er
lib
re
esse
e dignità”
in salute, pace

Riprendiamo la frase di Nelson Mandela riportata
in copertina perché crediamo che sia la miglior
presentazione per la Cooperativa Armonia. In
questo piccolo spazio vogliamo iniziare a farvi
conoscere una grande realtà che si trova proprio
vicino a noi, a Saluzzo. La Residenza per minori
“Arcobaleno”, uno spazio dove si vuole restituire ai
bambini che hanno delle difficoltà nelle famiglie di
origine salute pace e dignità per prepararsi al futuro.
Lasciamo che siano coloro che ogni giorno si
occupano di queste situazioni di invisibilità e
disagio a presentarsi, sperando di riuscire ad
essere un ponte per creare legami, relazioni
e una rete di collaborazione materiale e
umana intorno a questa bella e indispensabile grande famiglia!
La residenza “Arcobaleno”è nata a Revello ed è
attualmente ospite di Villa Luppo, dove fino a un
paio di anni fa si trovava il Gianotti. Ospita dieci
ragazzini, anche in pronta accoglienza. Si tratta di
minori allontanati dalle famiglie di origine a causa
di forti problematiche del nucleo stesso (povertà,
incuria, abusi, maltrattamenti e altre amenità), dietro
provvedimento del tribunale dei minorenni.
La comunità, all’interno della quale turna un’èquipe di
educatori professionali, diventa per questi ragazzi un
posto sicuro e protetto in cui proseguire la propria vita
fino alla maggiore età. Abiti, cibo, materiale scolastico
vengono loro forniti, così come, soprattutto, cure,
supporto psicologico, monitoraggio degli incontri
in luogo neutro con i famigliari qualora previsti dal
provvedimento di allontanamento, rabbuffi e coccole
e consigli.
Una grande famiglia allargata, tumultuosa,
esuberante, rumorosa e a volte esplosiva che si
espande, si assottiglia, cambia e si plasma a seconda
di chi arriva e di chi se ne va. Ma davvero vivere in
tanti con pochi mezzi e molti ostacoli non è cosa
semplice. Non vi racconteremo la storia di ognuno
dei bambini della comunità, non sarebbe giusto,
ma ci preme farvi sapere è che esistiamo e dirvi che
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… abbiamo bisogno di qualche aiuto. “I sogni dei
bambini”che ospitiamo sono tanti… e spesso noi
non siamo in grado di esaudirli. Mancano troppe
cose fondamentali. Anche il tempo. Ed è proprio dal
tempo che vorremmo cominciare una collaborazione
che speriamo regali molto a tutti coloro che vorranno
impegnarsi con noi.
Abbiamo un parco meraviglioso, a Villa Luppo,
ma non riusciamo a curarlo: c’è un “giardiniere”
volontario disposto a renderlo ancora più bello?
Vorremmo coltivare qualche verdura, ma quando? Se
qualche esperto di orti volesse cimentarcisi, ci contatti
e noi ne saremo felici. Qualcuno invece ha una folle
passione per il bucato da stirare?? Noi ne produciamo
a tonnellate, soprattutto grazie alle due mascottine in
età da asilo: saremo lieti di condividere con voi questo
carico che da soli non riusciamo più a gestire.
Ecco, queste sono le prime cose che ci sono venute
in mente per iniziare uno scambio: noi vi offriamo la
nostra testimonianza, il nostro carico di tragicomica
umanità, e vi chiediamo di mettere a servizio di chi
davvero fatica a fare il giro del mese qualcuna delle
vostre competenze e abilità.
Potete scriverci, telefonarci, cercarci su internet.
La comunità è solo la punta dell’iceberg: abbiamo
moltissime realtà problematiche in carico, dai minori
a rischio alla disabilità alle mamme in difficoltà e
via di questo passo. Mille storie che si intrecciano e
raccontano i nostri tempi, strazianti ed emozionanti.
Persone, volti, sorrisi e sofferenze che sono vita reale,
vissuta, vicina.
Noi lavoriamo in rete, sappiamo chi ha bisogno di
qualcosa e in quale momento, ma non sempre siamo
in grado di rispondere, quindi, se avete eccedenza
di abiti, scarpe, giocattoli, materiale di cartoleria o
addirittura testi scolastici (un salasso annuale quasi
insostenibile, ormai), pentolame e stoviglie, addirittura
una cucina (ehm, sì, la nostra è quasi defunta),
CONTATTATECI. Anche soltanto per offrirci la vostra
solidarietà spirituale! A presto!

Comunità alloggio “Arcobaleno”
C/O soc.coop.soc. Armonia a r.l.
Piazza Vineis, 11- Saluzzo
armonia93@libero.it - www.armoniacoop.it
Tel.: 389 4263306 (coordinatrice comunità)

MICHELE PLACIDO

PER “I SOGNI DEI BAMBINI”

fuori delle sue eccelse qualità di attore, una persona
semplice ed affabile che ti mette subito a tuo agio e
con la quale puoi veramente parlare di tutto.
“I sogni dei bambini” sarà beneficiaria del
ricavato della vendita dell’audio-libro
“Nel tempo di un caffè” insieme all’Unione
Italiana Ciechi. E tutto questo grazie alla
generosità di Matteo, Mario e Michele.
Grazie da tutti noi.
Mario Colmo

C’est La France,
Gatto Strizza!
Chi è gatto Strizza?
Un gatto all’apparenza un
po’ fifone che si perde e
parte alla ricerca dei suoi
padroni e della sua casa di
“ Viaromanumeroquaranta”.
Senza volerlo arriva prima nelle
campagne della Camargue
francese ed in seguito, con un
salto nel tempo, fino alla corte di
Re Sole a Versailles.
Durante il viaggio Strizza incontra
spassosi personaggi con i
quali vivrà due avventure che
dimostreranno il suo coraggio

e l’importanza di valori come
l’amicizia, la collaborazione, la
generosità ed il perdono.
ni smarriti.
S.O.S. Cercasi padro
la sua famiglia?
Riuscirà a ritrovare
Gatto Strizza si è perso!
Francia: due super
viaggio che parte dalla
rgue
Inizia così un lungo
(o le puzze?) della Cama
origine tra i profumi
dove...
avventure che hanno
Beh, scopritelo da soli!

Testi: Erika Bottero
Annachiara Busso
Monica Carlomagno
Illustrazioni: Valeria Cardetti
A!
E, GATTO STRIZZ
C’EST LA FRANC

Chi l’avrebbe mai detto che, grazie a “ I sogni dei
bambini ” avremmo conosciuto e trascorso una
giornata intera con il noto attore Michele Placido?
Eppure tutto questo lunedì 3 febbraio 2013 è
avvenuto. È successo grazie a Mario Bois e
Matteo Cadorin da sempre grandi sostenitori e
amici della nostra associazione.
La loro idea di scrivere e stampare un audio-libro
ispirato ad antiche storie delle nostre valli si è piano
piano sviluppata ed al momento della realizzazione
è venuta fuori l’amicizia che collega i nostri due
amici con Michele Placido. Michele, è venuto a
Saluzzo per registrare, presso la Scuola di Alto
Perfezionamento Musicale, la parte audio del
libro “Nel tempo di un Caffè”. Ha voluto aderire,
del tutto GRATUITAMENTE, al progetto e si è
dimostrato una persona veramente eccezionale al di

“Gatto Strizza” rappresenta la
prima esperienza narrativa per
le scrittrici e l’illustratrice, ecco
dunque la prima edizione di
questo volume il cui contenuto
è pensato per divertire bambini
e ragazzi e il cui ricavato sarà
destinato ad aiutare i loro coetanei
meno fortunati attraverso i
progetti de “I Sogni dei Bambini”.
Buona lettura!!

Il libro verrà presentato ufficialmente presso la Fiera del Volontariato di Saluzzo presso lo stand
dell'Associazione (N.7) , dove con un'offerta di 10€ potrete avere la vostra copia autografata dalle autrici ed
assistere ad una divertente lettura animata sabato 5 aprile, alle ore 15,30. NON MANCATE!
Chi non potesse venire in fiera durante il week end della mostra può prenotare la sua copia del libro al n. 347
8714762 indicandoci come recapitarglielo. Può essere una bella sorpresa per Pasqua, in sostituzione al
classico e inflazionato uovo di cioccolato!
15 NEWSLETTER
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Idee solidali
Una rapida carrellata per ricordarvi tutti i modi in
cui si possono aiutare i bambini meno fortunati a
REALIZZARE I LORO SOGNI!
Primo fra tutti il SOSTEGNO A DISTANZA:
con una donazione annua variabile dai 200 ai 300
euro si accompagna un bambino per tutto l’anno
permettendogli di mangiare e di andare a scuola
tutti i giorni. Con meno di un euro al giorno potete
regalargli IL FUTURO!
Poi ci sono le BOMBONIERE INVISIBILI: per gli
Sposi o i bambini che fanno la Cresima o la Prima
Comunione, può essere un gesto molto bello e
gradito anche da amici e parenti, per condividere la
propria felicità anche con chi ha più bisogno.
C’è anche chi sceglie la LISTA NOZZE
SOLIDALE, o anche la LISTA BATTESIMO,
COMUNIONE O CRESIMA...
L’OFFERTA IN MEMORIA di un amico o un parente
che non c’è più significa ricordarlo con il sorriso dei
bambini che aiuterete a suo nome. Un ricordo più
concreto e duraturo di un semplice mazzo di fiori!
Oltre a Natale e Pasqua, anche la Festa della
Donna, la Festa della Mamma o del Papà, o
anniversari e compleanni possono essere occasioni
per scegliere REGALI ALTERNATIVI: far arrivare
il vostro pensiero alla persona cara comunicando il
vostro gesto di solidarietà, e realizzare il sogno di
un bambino che non ha nessuno che gli faccia un
regalo!
Oltre ai calendarietti e al Vino della solidarietà del
periodo natalizio potete scegliere IL MIELE di
Carla (Acacia, 500g - offerta minima 7€), i dolcetti
di Rosella (5€), i bavaglioli e gli altri lavori di ricamo
di Isabella o gli splendidi animali fermaporta di
Ete e Rosella. Potrete trovare questi prodotti, tutti
rigorosamente artigianali, e frutto del lavoro e
della fantasia a servizio de “I Sogni dei Bambini”
alla Fiera del Volontariato, alla Cena di Solidarietà
di fine anno o prenotandoli al n. 347 8714762. Il
Presidente Mario Colmo sarà felice di consegnarveli
personalmente!
E inoltre, da quest’anno…potete collaborare con
noi anche indirettamente acquistando i prodotti
per la casa, la salute e la bellezza di AMWAY! Una
percentuale sulla vostra spesa verrà accreditata
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direttamente all’Associazione.
Per ulteriori informazioni potete
visitare il sito www.amway.it o
rivolgervi direttamente a Sergio
Crosetti al numero 335 4133468 o
a Mario Colmo. E infine il RID che
trovate nella pagina accanto e IL 5
PER MILLE!
A voi non costa nulla: si tratta di una parte delle
imposte che vi hanno già trattenuto o che dovete
comunque pagare!
Sia che facciate il modello730 o il Modello
Unico, indicate nella sezione volontariatoonlus, il codice fiscale della nostra
Associazione 94038220045 e apponendo la
vostra firma avrete il POTERE di REALIZZARE I
SOGNI di tanti bambini soli.
PASSAPAROLA .... GRAZIE!
Anche chi non presenta la dichiarazione dei
redditi può destinare il 5X1000 compilando
l’analoga sezione presente sul modello CUD
e consegnandola entro il 1° luglio presso gli
uffici postali che provvederanno a consegnarla
gratuitamente all’Amministrazione finanziaria.

Dal 4 al 6 aprile,presso
la Caserma Mario Musso
di Saluzzo si terrà
la 11a Fiera del Volontariato.

Ci saremo anche noi
allo Stand n. 7

Vi aspettiamo!
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Non aspettare: firma oggi stesso
l’ADDEBITO AUTOMATICO!

Regalerai un sogno
al mese

febbraio
marzo

TANTI BUONI MOTIVI PER AIUTARE CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
La domiciliazione bancaria tramite SDD (Sepa Direct Debit) 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, dopo aver fatto i dovuti controlli, effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni dei bambini”
ONLUS.
L’ addebito automatico 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:

€ 10
€ 15
€ 20
€ 30
Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER

gennaio

RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA

€ 50

€ 75

€ 100

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

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

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

seguici su facebook
Mi piace
e aggiungi un

