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Capitale:
New Delhi
249.998 ab.
(2011)
Capitale:
Tirana
418.495 ab.
(2011)

Capitale: DODOMA 446.640 ab. (2016);
DAR ES SALAAM (sede del Governo)
con 5.465.420 ab. (2016)
Istruzione:
analfabeti: 22,1% (2015);
aspettativa di vita
scolastica: 8,4 anni (2013)

Popolazione:

Sanità: medici: 0,03 ogni 1000 ab (2013);
posti letto osp.: 1,1 ogni 1000 ab. (2014)

Popolazione:

1.311.050.527 ab.
(stima 2015)

Indice di sviluppo umano: 0,624 (131º posto)
Sanità: medici: 0,7 ogni 1000 ab. (2014);
posti letto osp.: 0,5 ogni 1000 ab. (2014)

Istruzione:
analfabeti: 2,4% (2015);
aspettativa di vita
scolastica: 15,5 anni (2015)

Popolazione:
2.876.591 ab.
(stima 2017)

Indice di sviluppo umano: 0,764 (75º posto)
Sanità: medici: 1,1 ogni 1000 ab. (2013);
posti letto osp.: 2,9 ogni 1000 ab. (2013)
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CARI AMICI,

come di consueto rieccoci insieme dopo il
periodo estivo.
Le cose da raccontarvi sono davvero tante!

Don Benedetto Labate, cpps
Don Simone Masone, cpps
Don Vincenzo Zoino, cpps
Grafica e stampa

Stilgraf
Viale Angeloni, 407 - 47521 Cesena (FC)
www.stilgrafcesena.com
Designed by Freepik

Nei mesi di luglio e agosto c’è stato molto
“movimento” nelle nostre missioni in Albania
e Tanzania: oltre a gruppi provenienti da
diverse parti d’Italia, hanno vissuto un’esperienza di servizio anche alcuni seminaristi
del nostro Seminario Maggiore.
In questo numero potrete leggere le loro
coinvolgenti testimonianze, piene di entusiasmo, che attestano una “logica” particolare:
quando pensiamo di essere noi a donare
qualcosa agli altri, scopriamo che, invece,
abbiamo ricevuto molto più di ciò che
abbiamo dato.

Amici delle Missioni
del Preziosissimo Sangue
Onlus
Via Narni, 25 - 00181 Roma
Tel. 06 784698 - Fax 06 7808844
Codice Fiscale: 06978201009
www.admonlus.it

Buona lettura.
Il presidente
Don Terenzio Pastore, cpps

È presente in:

ITALIA, ALBANIA
INDIA E TANZANIA
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KARIBU, POLE:
ASANTE TANZANIA!
di ANDREA VELOCCI
Mettere nero su bianco la mia esperienza
africana non è affatto facile: sono così
tante le immagini, le sensazioni, i momenti e le parole che ronzano disordinatamente nella mia testa che dare un senso
a tutto ciò sembra quasi impossibile.
Quaranta giorni in terra tanzaniana non
sono certamente molti ma, forse, abbastanza per capire un po’ meglio cosa significhi realmente vivere in tra quella terra
rossa, immerso in quel profumo perenne
di polenta sul fuoco o succo di choia.
Credo che quei quaranta giorni possano
essere riassunti da due paroline, che si ri-

4

AMICI DELLE MISSIONI

anno 6 - numero 2 - settembre 2018

petono e ripetono (e ripetono ancora, ancora ed ancora!) quasi fino allo sfinimento:
karibu e pole. «Sii il benvenuto» e «scusa»
non sono solo due termini di cortesia, di
circostanza, come forse ci insegnano nella
nostra parte di mondo “civilizzata” – così
crediamo – ma uno stile di vita.

In Africa ho davvero sperimentato che
“tu sei il benvenuto” sempre, anche
quando sei uno sconosciuto, quando sei
bianco e per tanti secoli ti sei considerato
migliore, quando hai tante priorità ma non
quella di render un po’ più abitabile questa
fetta di mondo, quando senti puzza e vedi

sporco ovunque, quando squadri ogni cosa
da cima a fondo e il confronto con la “ricca
Italia” è immediato. Tu sei il benvenuto
anche quando c’è davvero poco da condividere ma siccome sei l’ospite – e l’ospite
è sempre sacro – farò di tutto perché tu
possa avere il meglio, a costo di andare a
letto con la pancia vuota, a costo di cederti
il posto migliore perché tu che vieni da
così lontano meriti il meglio.
In Africa ho capito che si può chiedere
scusa anche se il motivo per cui accade
qualcosa non dipende direttamente da te.
Ti chiedo scusa perché non ti conosco,
anche se ci siamo appena incontrati,
scusa se posso far poco per alleviare la
tua sofferenza, per risolvere il tuo problema, per guarire il tuo raffreddore che
continua a farti starnutire mentre siamo
per strada o per calmare il senso di bruciore causato da un pilipili (un peperoncino) troppo piccante per te occidentale.
Scusa se non riesco a dedicarti tutto il
tempo che meriteresti, così come piacerebbe fare a me, ma ho davvero tanto da
lavorare e tanti figli da gestire e metter su;
scusa se non posso offrirti una comoda
seduta quando ti invito in casa e devi accontentati di sedere a terra, di mangiare
con le mani perché le posate per tutti
erano davvero troppo costose o quando
l’odore del fumo della cucina invade la
piccola e buia stanza degli ospiti fino a
rendere l’aria irrespirabile. Scusa anche
se tu, probabilmente, tutte queste cose
non le noti più, perché il tuo cuore è già
un po’ cambiato dopo qualche giorno in
questa terra ma mi hanno abituato a sen-

tirmi sempre un po’ in difetto e così non
posso far altro che chiederti scusa.
Dopo quaranta giorni in Africa, nel cuore,
non può che risuonare incessante: asante
sana (grazie tante) per tutto questo. Grazie
per quando ti sei preoccupato per me dada
yangu (sorella mia), e pensavi che davvero
non avrei potuto superare il problema della
doccia fredda o delle zanzare di notte; per
quando kaka yangu (fratello mio), il cotechino di maiale con il tè appena sveglio non
era proprio il genere di colazione che intendevo per «posso mangiare ciò che vuoi», e
anche se tu ci avevi messo tante ore a prepararlo la sera prima, non insisti e ti attrezzi con miele e mandasi, che sono la cosa
che più somiglia a dei bomboloni fritti.
Asante sana per quei sorrisi che mi hai
regalato, occhi negli occhi, quando mi hai
visto commuovere ascoltando la storia di
Baraka, un pastorello di 8 anni, che portava al pascolo le capre del padre ogni
giorno, invece di andare a scuola perché
«quando il dovere e la famiglia chiamano...»; per il sorriso nato guardando
quella donna che aveva appena perso il
suo bambino per aver aspettato troppo
tempo prima di recarsi in ospedale ma
che era ugualmente capace di gioire per
Tina, la sua vicina di letto, che invece di
bambini ne aveva appena partorito due,
due bei gemelli coloriti; per le grandi risate che riempivano l’aria quando i bambini aspettavano trepidanti la merenda
perché invece di salutarli con un kwaheri
ho urlato: «ndisiiiii» (bananeeeee).
Asante baba yangu (padre) che mi hai
insegnato che nella Chiesa ci sono tante
anno 6 - numero 2 - settembre 2018
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priorità ma non necessariamente legate
ad eventi, amministrazione o a questioni
di soldi (si vive bene anche se sono pochi
o bisogna contarli tre volte al giorno per
calcolare i prossimi investimenti) ma
molto più spesso alle persone, alla loro
quotidianità, al nostro “farci vicini”, agli
inconvenienti e imprevisti che diventano
l’ordinarietà, alla poca aulica teologia ma
al tanto sensus Fidei, a quei dogmi ancora
tanto misteriosi ma alla semplicità di sapersi rivolgersi al Padre come padre, a Dio
come Signore.
Asante watoto yangu (piccoli cioccolatini miei) perché con le vostre risate, con
quel «poa» al mio «mambo», con quello
sforzarvi per capire il mio swahili mi
avete insegnato che l’Amore è davvero
una cosa facile, che la gioia nasce dall’incontro e la felicità dallo stare, che un calcio ad un pallone insieme è come il giro su
una Ferrari, che quella necessità di contatto è un ricordarmi che siete bambini e
volete fare i bambini anche se qualche
volta è impossibile lì giù.

Se la mia Tanzania dovesse avere un’immagine sarebbe un grande collage: gli occhi
scuri, le mani consumate, le braccia piene
di cicatrici, le teste sempre rasate e i vestiti
“di seconda scelta” di ciascuno dei wabongo incontrati, i fagioli da scegliere uno
per uno, il caffè solubile del Kilimangiaro
ed il riso servito ad ogni pasto, i kitenge colorati in cui avvolgersi o i mantelli da
masai che, diciamolo, danno l’aspetto di un
saltatore olimpico anche ad uno che misura qualche decina di centimetri in meno,
i chilometri macinati tra la polvere rossa
che sa di noccioline e l’ansia di incrociare
dei serpenti dietro ogni cespuglio.
Se la mia Tanzania dovesse racchiudersi in una parola questa sarebbe
“gratitudine”, che non si può insegnare
ma si può imparare, che non è questione
di avere ma di dare, che non si misura ma
si vede, che ti colma il cuore e dà un senso
nuovo ad ogni cosa.
In queste poche righe ci sono soltanto piccoli tratti di questa esperienza africana ma
il mio cuore custodisce ogni singolo giorno,
ogni volto incrociato, ogni storia ascoltata,
come fossero un tesoro prezioso.

Vi scrivo per ringraziarvi di cuore
Cari Amici,
per il vostro aiuto e per la vostra generosità.
saluti da I
tigi.
Senza di voi non potremo fare molto.
C
o
n
t
i
n
u
ate
È la vostra generosità
a
s
o
s
t
e
nerci.
e il vostro affetto che ci sostiene.
Ogni giorno grazie a voi possiamo
curare e servire tante persone ammalate:
bambini con la malaria,
donne incinta che necessitano aiuto
e tante persone bisognose.
Grazie a voi ogni giorno possiamo portare
il sorriso e la speranza a chi ne ha bisogno.
Con affetto e stima.
Padre Seraphine Lesiriam, cpps
Direttore dell’Ospedale “San Gaspare”
6

AMICI DELLE MISSIONI

anno 6 - numero 2 - settembre 2018

PROGETTI
RAGGIUNTI

1. 2.

Pagati stipendi per un trimestre
per le insegnanti
della scuola “San Gaspare’”
di Bangalore.

Garantita la retta scolastica
per 10 studenti
della scuola infermieri
“San Gaspare” di Itigi.

4. 3.
Sostenuti i costi
per 40 parti
per l’ospedale “San Gaspare”
di Itigi.

Acquistato materiale scolastico
per i bambini
della “scuola della gioia”
di Chibumagwa .
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COSÌ VICINO
DA TOCCARE IL CUORE
di DANIEL ANTONELLI

Karibuni! Karibuni sana! Questo saluto incondizionato, segno inconfondibile di
un’accoglienza sincera e calorosa della
gente tanzaniana, è senza dubbio l’immagine più vivida che ha toccato la mia vita
nell’esperienza che quest’anno ho avuto
la grazia di vivere insieme a Vito, Francesco ed Andrea (come piccola delegazione
di tutto il seminario), in un viaggio di lavoro e conoscenza, accompagnati da don
Alessandro Manzi c.pp.s., attraverso alcune comunità della nostra provincia afri-
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cana. Un mese di tempo sembrava troppo
poco per la sfida di entrare in una lingua,
un ambiente naturale, una cultura ed uno
stile di vita completamente diversi dai nostri, ma d’altra parte il desiderio di mettersi in gioco era di gran lunga più grande
di ogni preoccupazione e l’affetto della
gente che abbiamo incontrato ha fatto il
resto.
Il progetto principale attorno al quale ha
ruotato il nostro viaggio era contribuire
alla riqualificazione di una cantina a

Miyuji, nella periferia della capitale Dodoma, già avviata con diversi progetti
negli anni precedenti, ma che ancora
aspira a crescere per diventare cantina
sociale e aiutare con la propia esperienza
anche altri contadini della zona.
Dopo un volo di circa quattordici ore, a
Myuji siamo arrivati con un safari a tappe
nei primi tre giorni, dove abbiamo conosciuto due parrocchie e la procura di Dar
Es Salaam, poi a Morogoro il seminario
maggiore (con cui abbiamo condiviso la
messa domenicale), la parrocchia, l’università dove studiano i ragazzi e insegnano alcuni missionari, e altre comunità
religiose con cui è viva e tangibile l’amicizia, per arrivare infine alla casa di prima
formazione (la nostra “accoglienza”) che
ci ha ospitato per tre settimane, anzi meglio ha aperto e condiviso con noi in tutto
e per tutto la vita comunitaria. Da rafiki
(amico) siamo diventati kaka (fratello),
dividendo gomito a gomito dai canti della
messa alla lavatura dei piatti dopo il pasto
serale, passando per tutte le attività quotidiane, compreso il lavoro alla cantina.
Ma i ritmi della vita quotidiana sono stati
soltanto la cornice per una vera esperienza di fraternità, alimentata dalla testimonianza dei missionari che si prestano
a servire la comunità nelle faccende più
disparate ed edificata dai racconti della
vita dei missionari che in più di cinquanta
anni hanno dato spazio all’opera di Dio,
rendendo possibile tutto quello che abbiamo conosciuto, dalla comunità più piccola e sperduta... fino alla realtà che oggi
rappresenta – ad esempio – l’ospedale
San Gaspare di Itigi.
Nei pomeriggi ci siamo presi del tempo
per conoscere anche altre comunità missionarie: l’attenzione più forte l’abbiamo
trovata verso i bambini che che troppo
spesso non hanno, più che il cibo, una
vera opportunità di crescere e diventare

adulti, magari dopo una malattia, un problema psichico o la perdita di un genitore.
Qui abbiamo toccato con mano la chiesa
“con il grembiule” che serve chi non ha
nulla da dare in cambio, diffondendo in-

sieme al pane e alle medicine la cultura
della vita, in silenzio e senza protagonismi, piuttosto ritrovando la pienezza di
quella vita nella preghiera quotidiana e
nell’amicizia fraterna con le altre comunità circostanti.
Per noi che siamo passati da lì per qualche giorno, il dono più grande lo abbiamo ricevuto da chi non aveva nulla:
parlando con i gesti e con il sorriso i bambini ci hanno insegnato i loro giochi, ci
hanno tirato nella loro partita a pallone,
ci hanno fatto il solletico e rubato il cappello, ci hanno regalato le loro noccioline,
hanno cantato e ballato per noi, sciogliendo e rubando il nostro cuore da
anno 6 - numero 2 - settembre 2018
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“grandi”, loro che non avevano niente, ma
che ogni giorno si spendevano per tutto,
tutto quello che c’era da fare.
Il nostro viaggio è proseguito, per l’ultima
settimana, verso Itigi, passando dalla missione di Chibumagwa, dal lebbrosario di
Sukamahela e dalla comunità di Manyoni.
All’ospedale San Gaspare di Itigi abbiamo
approfittato per conoscerne i reparti e la
storia, per capire come funziona e le sue
necessità, facendo esperienza reale del
bene che è stato seminato e oggi produce
frutti abbondanti, non senza un impegno
10
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smisurato di chi ancora oggi vi si dedica.
Come avevamo preventivato il tempo non
è stato sufficiente che per sporcarsi appena le mani, in una terra ed mondo che
sembravano così lontani, che a qualcuno
oggi fa ancora paura, ma invece si è rivelato così vicino da toccare il cuore.
E se oggi qualcuno di noi fa fatica a sorridere davanti ad uno straniero, dall’altra parte del mondo ci sarà invece
qualcuno che ti saluta dicendo Karibu!
Benvenuto! Karibu tena! Benvenuto ancora... ogni volta che vorrai tornare!

LA MIA MISSIONE
IN ALBANIA
di EUGENIO RINALDI
Albania, luglio 2018. Il camminare con
Gesù richiede l’aprirsi alla novità e all’ascolto del proprio cuore per capire il
posto nel mondo che Dio ha pensato per
noi. È proprio per questo motivo che mi ero
proposto ai Formatori C.pp.S. per fare questa missione in Albania nel mese di luglio.
Nel mentre la missione si pianifica ti accorgi che essa viene da un intreccio di
tante cose, di vite, di motivazioni diverse,
di un numero di cose che tu da solo non
potresti mai mettere insieme e combinare
in quel modo: in questo io ho visto la
mano di Dio che misteriosamente intreccia le vicende insieme agli uomini.

E poi la missione inizia. Eravamo io e altri
quattro confratelli: Vito, Michele, Eric e
Marco. Alcune cose molti di noi le facevano per la prima volta come fare tutto il
viaggio fino in Albania, gestire nei vari
controlli doganali il carico caritas che portavamo col nostro pulmino, andare nella
nostra missione albanese aperta il 3 dicembre scorso (sotto la protezione del
nostro Patrono S. Francesco Saverio).
Per dei seminaristi dei missionari di San
Gaspare una delle sfide sempre presenti
è la vita in comune: all’inizio mi sono chiesto: “Come posso fare la mia parte dentro
questa nostra comunità essendo io il più
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grande di età e di formazione (sto al V
anno di seminario e mi sono laureato in
Teologia)?”. E poi mentre i giorni passavano mi sono chiesto più volte: “Sto
amando questi miei fratelli come Gesù mi
ha mostrato col suo esempio?”. Di fatto,
questo è stato il cuore della mia missione
in Albania insieme ai miei confratelli: il
cercare di amarci.. ovviamente non solo
noi o tra noi ma portando questo “cuore
aperto” a tutti quelli che abbiamo incontrato... o in tutto quello che abbiamo fatto
sognando che quel nostro lavoro sarebbe
potuto servire a dei ragazzi o a delle persone, nostri fratelli e sorelle per il comune
Sangue di Gesù. Ad es. questo è successo
quando con Vito mi sono messo a sistemare un campo da basket. Il piano del
campo era fatto con una sorta di cemento
"morbido" che ormai era stato rovinato da
tante erbacce cresciute. E noi via quelle,
vai a tracciare nuove linee di campo, una
sistematina all’intorno e subito il cercare
di vedere quei ragazzi della scuola sotto
la nostra parrocchia C.pp.S. di Mamuras
che durante l’anno chiedono alle nostre
suore adoratrici A.S.C. la possibilità di utilizzare quel campo, il cercare di vederli
grati, soddisfatti e gioiosi di poter usare
un campo in uno stato migliore.
Questa è stata in breve la mia missione in
Albania di quest’anno: nel cuore avevo di

cercare di servire l’amore, quell’amore
che Cristo ci ha fatto conoscere e che io
ancora non conosco bene. E poi siamo
aspiranti missionari del Preziosissimo
Sangue quindi cerchiamo anche di fare
strada per imparare a servire bene la
Chiesa, la nostra Chiesa e allora mi sto domandando oggi: “Se il Signore Dio e la
Congregazione mi domanderanno di servire il popolo di Dio e l’umanità andando
in missione in Albania dovrò dire di sì?”.
Questo per dire che forse il mio mese di
missione in Albania non è stato solo un
passaggio ma forse sarà anche un ritorno.
Certo per fede che l’amore che mettiamo
tra di noi si diffonde attraverso le persone
anche a lunghe distanze, preghiamo insieme perché uniti possiamo compiere la
missione più grande: quella dell’amore
vero. In fatti, se vinciamo in questa quale
cosa non faremo gli uni per gli altri?

CARO AMICO, TI SCRIVO...
Vuoi metterti in contatto con noi?
Conoscere meglio i nostri progetti?
Darci un suggerimento?

Scrivi il tuo messaggio a segreteria@admonlus.it
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BONIFICO BANCARIO:
Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555
C/C POSTALE: 1010137204
IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204
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0 05

Bollettino postale allegato

www.admonlus.it
PAYPAL sul sito internet

5xmille

della dichiarazione annuale dei redditi devoluto gratuitamente
alla onlus (inserendo nell’apposito spazio il codice fiscale
06978201009)

0

COME IMPIEGHIAMO
I FONDI RACCOLTI

5%
18%

Per sostenere i nostri progetti
Per raccogliere altri fondi
per sostenere ancora di più i nostri progetti
Per sostenere le attività dell’associazione

77%

MIRDITA
di ERIC STROLLO
Mirdita! Questa parola significa buongiorno in albanese. È uno dei primi termini che ho imparato, e anche uno dei
pochi! È una lingua difficilissima, ma ricca
di cultura e di storia, proprio come la sua
terra.
Mi chiamo Eric e sono un seminarista dei
Missionari del Preziosissimo Sangue;
sono stato nella terra delle aquile nel luglio scorso per un’esperienza missionaria
di condivisione, lavoro, scambio, ma non
sono mancati neanche i momenti di gioco,
di divertimento e di ristoro.
La comunità parrocchiale che ci ha ospitato si trova a Mamurras, una piccola cittadina tra Tirana e Scutari. Il parroco Don
Altin Shabani, insieme a sua madre Natasha e a un’altra signora del luogo, Teresina, ci hanno donato un’accoglienza
smisurata e un affetto sincero e spontaneo. Non posso non ringraziare anche le
religiose che ho incontrato durante questo periodo: Suor Leze e Donika – oblate
di San Giuseppe Benedetto Labbre – e
Suor Anna, Natalina, Suela e Anna “bis” –
adoratrici del Sangue di Cristo.
Attraverso una vera comunione tra missionari e consacrate, tra laici e religiosi,
tra cristiani e musulmani e persino tra
credenti e non credenti, in Albania ho potuto confrontarmi con il sevizio vero a poveri, bambini, famiglie in difficoltà.
Purtroppo, sussistono diversi problemi di
ordine sociale e politico: piccoli villaggi
con un’economia ancora del tutto rurale,
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AMICI DELLE MISSIONI

anno 6 - numero 2 - settembre 2018

alto tasso di corruzione, infrastrutture arretrate, analfabetismo diffuso. I missionari portano in questa terra sorrisi, forza,
competenze e anche risorse materiali
come cibo o beni per l’igiene personale.
Non è molto, ma poco a poco e con la collaborazione tutti, possiamo fare tanto
perché ogni uomo e ogni donna possa riavere dignità e diritti.
Gli albanesi sono molto fieri della loro nazione, del loro inno e della loro bandiera:
molti di loro si stanno impegnando
molto per la cura e lo sviluppo del loro
paese; anche per questo desidero
smontare i tanti pregiudizi negativi
che purtroppo in Italia e in Europa si
sono creati nei loro confronti.

Restano nel cuore le partire di pallavolo
con i ragazzi del posto, le escursioni in
montagna, i tramonti in riva al mare…
momenti di vita semplici, ma arricchiti da
uno spirito di unione che abbatteva ogni
divisione di lingua, etnia, cultura. A questo punto direi: “Mirupafshim, Shqipëria!”.
Ciao, Albania! E grazie di tutto!

BOMBONIERE SOLIDALI
Batik tanzaniano

della dimensione di 17x26 cm
a
offerta minim
di 5 euro

Maasai
calamita

offerta minim
di 4 euro

Tante idee originali
per arricchire il tuo regalo
con una scelta di responsabilità.

AmiciBag
NOVITÀ

Made in Itigi
interamente cucite a mano
nel laboratorio sartoriale
dell’Ospedale di Itigi
INO PICCOL

in ebano

O

ZA
ima
offerta minro
di 20 eu

a

Rosario

a
offerta minim
di 10 euro

SHOPPING SOLIDALE

INO GRAN

DE

ZA
ima
offerta minro
di 25 eu

ACOLLA
BORSA A TR ima

offerta minro
di 15 eu

Shopper

buste in cotone
personalizzate AdM

a
offerta minim
l’uno
di 10 euro

a
offerta minim
di 5 euro

Foto/biglietti
Set di 8 biglietti di auguri
con buste

Ti ricordiamo che con l’acquisto delle
bomboniere solidali, in quanto gesto di
solidarietà nei confronti di “Amici delle
Missioni Onlus”, godi dei benefici fiscali e che
quindi l’acquisto è deducibile dAlle TAsse.

Spese di spedizione comprese!

“Aiutare
è l’unico verbo
da coniugare”
(M.U.) da fb

PER CONOSCERCI DI PIÙ
www.admonlus.it
AMICI DELLE MISSIONI ONLUS
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alla collaborazione tra l’associazione “Imbriani Non
mollare”, promotrice dell’iniziativa, e la Congregazione
dei Missionari del Prez.mo Sangue, Hitch2 Produzione e la Web TV
Ntr24, nasce “Un campo per Carmelo” in memoria di Carmelo Imbriani, calciatore di Napoli e Benevento.
Lo scopo del progetto è realizzare un centro sportivo, accanto all’Ospedale
San Gaspare, dove poter omaggiare la memoria di Carmelo insegnando ai
ragazzi di Itigi quelli che per lui erano valori fondamentali: il lavoro di
gruppo, il rispetto, il confronto, l’uguaglianza.

SCENDI ANCHE TU
IN CAMPO CON NOI!
Dona per

“ Un campo per Carmelo!”

BONIFICO BANCARIO:

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN:

IT 90 O 010 3003 2070 0000 2767 555

C/C POSTALE: n. 1010137204
IBAN:

IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204
CAUSALE: “Un campo per Carmelo”
L’oﬀerta è deducibile
dalla dichiarazione dei redditi

