
 

 

 

 

 

 

 

Lettera del Presidente ai Benefattori 

 

Cari Amici e Benefattori, 

chi di voi è stato presente all’evento celebrativo dei venti 
anni di attività della nostra associazione avrà potuto condividere momenti molto belli 

ed intensi. La soddisfacente partecipazione ci dà coraggio per continuare con il nostro 

impegno, sempre contando sulla vostra generosità. 

Recentemente, la nostra Associazione ha deciso di non destinare altre risorse alla 
Fundación Padre Semeria in Cile, e su questo diamo qualche parola di spiegazione. 

Va detto che DONA UN SORRISO era stata fondata nel 1998 unicamente a suo 

sostegno, per cui c’è sempre stata una sorta di affezione storica nei suoi confronti. 
D’altra parte, le condizioni del paese sono molto cambiate da allora e lo stato cileno 

sostiene economicamente le organizzazioni che si occupano di giovani a rischio 
sociale. La Fundación è attualmente gestita da un gruppo di persone del barrio alto 

(facoltose), che hanno completamente rinnovato le strutture e il personale e tutto 
ora è incamminato bene. Il nostro contributo, peraltro modesto, rappresentava ormai 

per questa organizzazione una piccola briciola di poco conto. Nel bilancio 2017 
figurava un saldo in favore di quest’opera pari 

ad € 2.275 e nel corso di quest’anno sono 
entrati importi per € 150. Abbiamo pertanto 

inviato a destinazione € 2.425 in rispetto 
delle intenzioni dei donatori. A questo punto 

però invitiamo eventuali donatori che 
volessero fare offerte per la Fundación Padre 

Semeria a farlo direttamente e da parte 

nostra destineremo ulteriori ed eventuali 
importi che ci pervenissero con questa 

intenzione ad altri progetti che abbiamo in corso in Sudamerica. 

Consideriamo quanto sopra come un avvenimento molto positivo. Abbiamo 

accompagnato questa organizzazione sin dal nostro inizio, l’abbiamo aiutata a 
crescere e a “farsi le ossa”, ed ora può andare avanti da sola. Sicuramente ne 

possiamo essere contenti. 

Gli altri progetti che abbiamo in corso sono invece tuttora in condizione di non 

autosufficienza economica, per cui vanno ancora aiutati. In Bolivia è un processo 
lungo, in quanto stiamo principalmente sostenendo insediamenti situati in condizioni 

naturali molto difficili ad alta quota, e lo facciamo per incoraggiare la gente, che lassù 

vive in pace, a non migrare verso le città dove i contesti sono sicuramente peggiori. 
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In Repubblica Dominicana operiamo a sostegno dell’infanzia in luoghi di estremo 

degrado sia materiale che sociale e morale, mentre in Uganda continuiamo a fare il 
possibile per aiutare economicamente l’ospedale di Luweero. In Italia poi una nostra 

équipe di volontari aiuta undici Rifugiati nel loro processo di integrazione nel nostro 

territorio. 

Come vedete, siamo andati proprio a cercare di aiutare là dove c’è veramente bisogno 
e dove il nostro aiuto fa parte di precise strategie di uscita da condizioni di miseria o 

di degrado. 

Mai ci stanchiamo di ripetere che la nostra Associazione è fatta unicamente di 

volontari che operano a titolo gratuito. 
Le spese di gestione sono a carico dei 

medesimi e possiamo continuare a 

garantire che le offerte che ci 
pervengono vanno tutte a destinazione, 

fino all’ultimo centesimo.  

Si sta avvicinando un’altra volta la fine 

dell’anno.  

Vi mandiamo quindi il solito foglio 

contenente le istruzioni per i vostri 
regali di Natale, da destinare anche quest’anno alla Bolivia o alla Repubblica 

Dominicana.   

Come sapete, 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. 

Spiegazioni più dettagliate sono nel nostro sito. 

Nel raccomandarci come sempre alla vostra generosità sia attraverso questa 
iniziativa, sia mediante offerte libere, auguriamo a voi tutti e ai vostri cari un sereno 

Natale e un buon Anno Nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perché il male trionfi, 

basta che i buoni non facciano niente. 

(George Bernard Shaw) 
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