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Lettera del Presidente ai Benefattori

Cari Amici e Benefattori,
si sta avvicinando un’altra volta la fine dell’anno. L’anno prossimo saluteremo i venti anni di attività di DONA
UN SORRISO, fondata nel 1998; sarà un momento di bilanci complessivi e un’occasione per organizzare un
evento a cui sarete tutti invitati.
Rispetto a quanto comunicatovi con la circolare del maggio scorso non ci sono state grosse novità, per cui sarò
breve.
I nostri contatti con i partners sudamericani e caraibici sono stati caratterizzati quest’anno da visite che abbiamo
ricevuto da loro. Fra giugno e luglio è stato da noi Rafael Jiménez per circa tre settimane e in diversi momenti
ci ha parlato delle iniziative che sosteniamo in Repubblica Dominicana. In agosto invece è venuto a trovarci
Gonzalo Denus, il presidente di VOSERDEM, il nostro partner
boliviano.
Per evitare di ripetere quindi sempre le stesse cose,
riassumo in poche righe le nostre attività.
Sostegno alimentare in Repubblica Dominicana, in favore di
bambini che crescono in contesti di miseria totale, violenza
e sfruttamento. Come sapete, il nostro intervento va al di là
di una semplice distribuzione di cibo: i nostri partners locali
sono molto attenti a valorizzare questi sforzi con il
coinvolgimento dei genitori e una loro emancipazione. La
nostra costanza e fiducia nello stile e nei metodi didattici di
Oné Respe hanno portato i loro frutti: lo stato dominicano

ha visto l’importanza e la serietà delle due scuole di Haina e ha deciso di tenere a proprio carico il costo delle
insegnanti e del materiale didattico. Questo a condizione che una delle due scuole, quella di Bella Vista, sia
trasferita in un luogo più adeguato. In effetti la scuola funzionava in una struttura ormai cadente e situata nella
zona bassa della cittadina, soggetta a inondazioni frequenti. C’è un torrente che periodicamente inonda di acque
fetide tutta la parte bassa della città, un vero disastro. Attualmente, la scuola è quindi stata trasferita e funziona
in una casa in affitto più adeguata, ma ci auguriamo che qualche santo guardi giù e che Oné Respe possa dotarsi
di una scuola di proprietà. L’affitto viene pagato un po’ con il denaro degli stipendi alle insegnanti che non è più
a loro carico, e per la parte rimanente … speriamo di poter dare una mano anche noi. Dipenderà tutto dalla
generosità dei nostri Benefattori, ma siamo certi che anche quest’anno potremo essere presenti in modo efficace
in quel piccolo angolo di mondo.
Oltre a questo, continuiamo a finanziare la piccola scuola di Los Güandules (San Pedro), che da anni ormai è a
completo nostro carico.
Sostegno alimentare in Bolivia in favore di bambini dell’altopiano che
crescono in contesti socialmente buoni, ma con insufficiente cibo per
una crescita adeguata. Il problema è dovuto al clima che non
consente una sufficiente produzione di cibo a causa dell’altezza, che
è sui 4.000 metri. Come sapete, noi ci siamo presi in carico la mensa
scolastica di un villaggio, Layupampa, che conta 150 alunni. Nella
zona, VOSERDEM ha costruito un collegio di istruzione superiore, che
finalmente è riuscito a partire. L’estate scorsa abbiamo
accompagnato a Roma Gonzalo, il Presidente, per la definizione di
alcuni aspetti di un importante finanziamento ottenuto da altre fonti.
Insomma, siamo attivamente presenti anche in quel lontano e
bellissimo paese, carico di tanta umanità.
In Uganda continuiamo a sostenere l’ospedale “Bishop Caesar Asili”
di Luweero. In agosto un gruppo di cinque giovani hanno fatto visita
all’ospedale. Un’esperienza molto importante per loro e un gesto di vicinanza nei confronti delle molte persone
che con grande impegno si dedicano ai malati del loro paese. Come noto, l’ospedale è stato voluto, fondato ed
è gestito unicamente da ugandesi. Noi lo sosteniamo, per quanto possiamo fare, ma non entriamo mai in merito
alle loro decisioni. Ci auguriamo che finalmente la fondatrice, Suor Ernestina, possa venire in Italia e ci racconti
anche lei un po’ di cose. In gennaio faremo un incontro con questi giovani, che ci racconteranno un po’ delle
loro impressioni ed emozioni. Nel gruppo era presente anche Matteo Simone, che ha prodotto un video che sarà
presentato proprio in quell’occasione. Un grande desiderio sarebbe ora poter costruire un reparto di pronto
soccorso, per poter far fronte ai molti incidenti che si verificano, soprattutto incidenti stradali. Ovviamente si

tratta di un investimento molto grande. Noi abbiamo già chiesto un contributo alla Tavola Valdese, che da molti
anni ormai ci dà un sostegno molto importante, e staremo a vedere se la richiesta sarà accettata. Speriamo.
In Italia continuiamo ad occuparci di Rifugiati e Richiedenti Asilo. Un compito sempre difficile e delicato. Sono
undici persone che sono sistemate in tre alloggi. Se ne occupa un’équipe di sei persone, ovviamente tutti
volontari, che si sono presi l’impegno di accompagnare queste persone nel loro difficile percorso di integrazione
nel nostro paese.
Come vedete, noi continuiamo a mettercela tutta. Ovviamente, per fare tutto questo occorre la collaborazione
di tutti voi, come sempre.
Trovate quindi qui sotto le istruzioni e il modulo per i “regali alternativi”, una forma sperimentata da anni, che
serve a dimostrare ai nostri cari il nostro affetto, rivolgendo lo sguardo alle vere miserie del mondo anziché ad
oggetti probabilmente superflui.
Nel raccomandarci come sempre alla vostra generosità, auguriamo a voi tutti e ai vostri cari un sereno Natale
e un buon Anno Nuovo.

Non basta fare il bene,
bisogna anche farlo bene.
(Denis Diderot)

I versamenti sono fiscalmente deducibili e vanno intestati a DONA UN SORRISO - Onlus
-

c/c postale: n° 42 74 02 09, oppure
c/c bancario BANCA POPOLARE ETICA:

IBAN

IT06 A050 1801 6000 0000 0101 145

Cari amici e benefattori, anche in occasione del prossimo Natale siamo a
chiedere il vostro indispensabile aiuto per il raggiungimento delle finalità di
DONA UN SORRISO . La maggior parte di voi ci conosce da tanto tempo e
sa perché continuiamo ad organizzare questa modalità di aiuto, i suoi scopi
e le sue caratteristiche. Ci limitiamo alle notizie esposte in questo foglio, e
se
volete
saperne
di
più
potete
visitare
il
nostro
sito
www.donaunsorriso.org

1) si decide l’importo del regalo e si compila il modulo stampato sul retro di
questo foglio,
2) si fa il versamento in posta o in banca,
3) il modulo compilato e la ricevuta devono essere inoltrati a DONA UN
SORRISO in uno dei seguenti modi:
consegna a persone o luoghi specificati nelle singole iniziative locali,
per fax al n° 02 40 32 01 04
per e-mail a : info@donaunsorriso.org
spedizione alla nostra Sede - viale Don Minzoni 38 - Bresso (Mi)
Il numero del c/c postale è : 42 74 02 09, intestato a DONA UN SORRISO Onlus .
Le coordinate bancarie del conto intestato a DONA UN SORRISO - Onlus
sono:
-

BANCA POPOLARE ETICA - Filiale di Milano
codice IBAN - IT06 A050 1801 6000 0000 0101 145

Il beneficiario del regalo riceverà una lettera personalizzata da DONA UN
SORRISO , con la quale viene a conoscenza che il donatore XY ha pensato per
questo Natale di interpretare i suoi desideri provvedendo al mantenimento di un
bambino (dominicano o boliviano) per un periodo di X mesi (periodo che verrà
indicato secondo le istruzioni che perverranno). Sarà allegata una breve
spiegazione della situazione domininco-haitiana o boliviana che viene aiutata, con
la foto di uno di quei bimbi.
Il testo completo della lettera potrà essere visto sul nostro sito
www.donaunsorriso.org
Per qualsiasi informazione, potete telefonare al numero 02 610 55 38, oppure 02 610 75 59,
oppure inviando una e-mail a : info@donaunsorriso.org

Non basta fare il bene,
bisogna anche farlo bene.
(Denis Diderot)

DONA UN SORRISO - regali di Natale
Repubblica Dominicana:
€
€
€
€
€

20
40
60
90
120

Bolivia:

per 2 mesi
per 4 mesi
per 6 mesi
per 9 mesi
per 12 mesi

€
€
€
€
€

10
20
30
45
60

per 2 mesi
per 4 mesi
per 6 mesi
per 9 mesi
per 12 mesi

Destinatario n° 1
Per la stesura della lettera,
tener presente che:

Cognome e nome
- Rep. Dominicana

Via e numero

- è un adulto
- è un bambino

- Bolivia

CAP città prov

- dategli del tu

e-mail

- dategli del lei

per €

Destinatario n° 2
Cognome e nome

Per la stesura della lettera,
tener presente che:

- Rep. Dominicana

Via e numero
- è un adulto
- è un bambino

CAP città prov

- dategli del tu
- dategli del lei

e-mail

- Bolivia

per €

Destinatario n° 3
Per la stesura della lettera,
tener presente che:

Cognome e nome
- Rep. Dominicana

Via e numero

- è un adulto
- è un bambino

- Bolivia

CAP città prov

- dategli del tu
- dategli del lei

e-mail

per €

Totale Euro
L’importo totale sopra indicato è stato da me versato come segue:
−

sul c/c postale n. 42 74 02 09 intestato a DONA UN SORRISO - Onlus
− sul c/c bancario intestato a DONA UN SORRISO - Onlus
presso Banca Popolare Etica – Filiale di Milano
codice IBAN :

IT06 A050 1801 6000 0000 0101 145

dati del donatore:

Cognome e nome
Via e numero
Città e provincia
N° di telefono:

C.A.P.
e-mail:

la lettera dovrà essere inviata direttamente al destinatario del dono
la lettera dovrà essere inviata a me, che provvederò personalmente alla consegna

I dati sopra indicati saranno utilizzati unicamente per le finalità dell’Associazione. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, tali dati non saranno oggetto di comunicazioni a
terzi. In qualsiasi momento ciascuno potrà consultare, modificare o cancellare i propri dati e opporsi al loro utilizzo, nonché esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs, scrivendo a
DONA UN SORRISO - Onlus, Viale Don Minzoni, 38 - 20091 – Bresso (Mi).

Firma
……………………..
Eventuali ulteriori destinatari potranno essere indicati in un altro foglio bianco da aggiungere.

