2018/2
NELL’ADOLESCENZA CON TANTA FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA

Signore e Signori Associati,
quindici anni fa la nostra Associazione, scelse volontariamente di redigere un
bilancio contabile stilando la sua prima relazione sull’attività svolta. Nel tempo
abbiamo continuato su questa strada cercando di dare una informativa sempre
più completa e dettagliata. L’evoluzione della
nostra Onlus dal 2003 ad oggi è merito di tanti
soci benefattori e volontari che hanno saputo dare un contributo concreto sia in termini economici che di tempo per costruire con i nostri padri
Missionari situazioni che permettano a tanti fratelli di trovare in patria condizioni degne di una
dignitosa realizzazione dell’esistenza.
E’ in questo delicato contesto che noi dobbiamo
moltiplicare l’impegno ben consci che il nostro
entusiasmo e voglia di donare si traduce in energia nell’operare quotidiano dei padri Missionari.
La generosa offerta dei benefattori è segno evidente che il Signore non ci abbandona mai, e
grazie al suo aiuto troviamo forza e determinazione per fronteggiare i drammi della disperazione di tante persone che soffrono la fame, la sete e le malattie.
L’opera della nostra Associazione si completa con il supporto spirituale della
nostra “Guida” Padre Giuseppe Moretti e della Comunità Dehoniana stessa,
come modello inscindibile che sia in linea con il significato del Vangelo.
Anche nel 2017 sono sorte tante iniziative a favore dei bambini, dei ragazzi,
delle persone ammalate, delle persone abbandonate e degli indigenti.
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Da questa premessa nasce l’impegno della nostra associazione che anche nel
2017 è stato caratterizzato dai seguenti dati:
L’adesione di 184 Soci, che con quasi 400 soci storici che manifestano la loro
presenza in vari modi, e l’impegno di 19 soci benemeriti. A questi si devono aggiungere molti altri Amici e Benefattori che a vario titolo rafforzano la vicinanza
ai valori dell’Associazione;
Lo sviluppo di una fitta rete di
contatti con molti Missionari, 8
dei quali hanno rappresentato
l’interfaccia responsabile
dell’Associazione nella promozione e realizzazione dei progetti
nelle missioni dove svolgono
l’azione di Evangelizzazione;
L’impegno di molti soci e amici
volontari che costantemente ed a
vario titolo mettono a disposizione la loro professionalità e parte
del loro tempo per aiutare gli
altri sia operando direttamente
nella nostra Onlus che in associazioni a noi contigue;
La presenza ad alcune manifestazioni per promuovere l’immagine ed i progetti
dell’associazione;
I numerosi incontri promossi sia a livello centrale che locale dalla nostra Guida
Spirituale e dalla Comunità Dehoniana per rafforzare lo spirito cristiano che è
alla base del nostro stare insieme
e dello spenderci per gli altri
I progetti finanziati con la generosità dei Benefattori e diventati
operativi nel corso dell’anno sono
i seguenti:
MOZAMBICO
Progetto : Messa in sicurezza del
perimetro degli Spazi SocioRicreativi della Comunità Maria
Ausiliatrice di Maputo;
Progetto : Dotazione attrezzature
per studenti del corso di agricoltura e di allevamento della scuola
IMAPEG del Centro Polivalente
Leone Dehon” a Gurue;
Progetto: Costruzione di carrozzelle a triciclo per disabili fisici del Distretto di
Quelimane;
Progetto: Aiutare gli Ultimi del distretto di Quelimane;
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CAMERUN
Progetto : “Centro Speranza” Costruzione della Scuola Materna nel quartiere di
Mehanda di Yaoundè in Camerun;
Progetto:” L’Acqua e’ vita” con lo scavo di pozzi nel distretto di Nkonsamba;
Progetto: Acquisto di letti ospedalieri per il centro medico di Mbanga in Camerun;
Progetto: Borsa di sussistenza per i
ragazzi abbandonati della casa famiglia Magnificat di Bofoussam in
Camerun;
Progetto: Borsa di studio per un
seminarista di teologia dello scolastico Jean Dehon di Ngoya a Yaoundè;

REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO (RDC)
Progetto: Dignità ai Pigmei “Sole Amico” – Impianto fotovoltaico per la Comunità delle suore a Nduye;
Progetto: Borsa di sussistenza per il
Centro nutrizionale” TalitaKum” a Babonde;

Donazioni per l’Associazione
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve donazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali.
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.
Riferimenti per i versamenti:

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77
c/c Postale n. 45352077 IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077
I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS
24021 Albino - v. L. Dehon 1
COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI
Secondo la normativa vigente le persone fisiche possono godere dei benefici fiscali
per i loro contributi a favore dell’associazione “AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA
ONLUS”; basta conservare la ricevuta bancaria o postale per la prossima dichiarazione
(Più dai, meno versi)
dei redditi.

Destinazione 5 per mille
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo,
lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente:

Progetto: Chi accoglie voi accoglie me –
Potenziamento dell’Ospedale MAMA waYesù di Mambasa;
PAPUA NUOVA GUINEA
Costruzione di una vasca per
l’erogazione di acqua potabile a Kokopo; il
progetto permette di raccogliere acqua potabile da una sorgente e di distribuirla ad
un certo numero di abitazioni per soddisfare le esigenze idriche ed igieniche di circa 2.000 persone.

Con la generosità di molti benefattori la Onlus è ormai un punto di riferimento per l’aiuto di tanti disadattati.
Anche il 2018 si è aperto nel segno di una generosa continuità.
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I BENEFATTORI E GLI AMICI!!!
(Bruno Brignoli)
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DA SAPERE

95136730165
Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che
il Signore ama ……
Come aderire all’Associazione
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli
incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,
compilando il formulario con i dati personali.
La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione
è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF)
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O. N. L. U. S

24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it
Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it
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