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Ricorre quest’anno il decennale 
della nostra associazione. L’av-
venimento è già stato celebrato 
con il calendarietto da tavolo per 
l’anno 2016, arrivato nelle case 
di molte persone e negli uffici di 
tante aziende.
Non intendiamo ricordare quan-
to, tutti insieme, siamo riusciti 
a fare in questi dieci anni. Vor-
remmo però sottolineare come 
le sinergie tra coloro che hanno 
assunto la direzione della asso-
ciazione e chi ha corrisposto alla 
grande, partecipando alle inizia-
tive proposte o semplicemente 
con offerte liberali, abbia prodot-
to molte bellissime cose.
Sono stati realizzati, oltre ogni 
aspettativa e immaginazione, 
molti sogni di bambini poveri in 
Africa, Asia e America Latina; 
alcune interessanti iniziative si 
sono concretizzate, sempre a 
favore di bambini in difficoltà, an-
che sul nostro territorio. 
Due fattori, secondo noi, sono 
stati determinanti per il raggiun-
gimento di questi risultati:
• la fiducia che il gruppo dirigente 

ed operante ha saputo suscita-
re tra i soci ed i sostenitori at-
traverso la proposta di progetti 
possibili ed attuabili e la traspa-
renza dell’impiego del denaro 
raccolto anche con la pubblica-
zione annuale del bilancio;

• il modo con cui abbiamo sem-
pre comunicato con le persone 
stando molto attenti alla pre-

sentazione di immagini che, 
avendo come soggetto quasi 
sempre i bambini, avrebbero 
potuto sconfinare in quella che 
definiamo “pornografia del do-
lore” ossia uno sfruttamento di 
drammi ed immagini altrui mol-
to forti, per ottenere denaro.

Le nostre immagini, le nostre 
fotografie, i nostri piccoli filmati 
alle varie cene sono sempre sta-
te reali, sobrie pur sottolineando 
il dramma di molti bambini nel 
mondo. Vogliamo continuare su 
questa linea.
Realizzeremo i sogni di amo-
re, protezione, studio, felicità di 
bambini, soprattutto nei paesi più 
poveri, ma anche in Italia e qui a 
Saluzzo.
Li vogliamo aiutare a crescere nei 
loro paesi attraverso l’istruzione 
scolastica, premessa fondamen-
tale per un autentico sviluppo per-
sonale e sociale.
Vogliamo coltivare il desiderio di 
rimanere nei loro seppur diffici-
li paesi, per far sì che, una volta 
adulti, quella tremenda povertà 
frutto di ignoranza e di guerre pos-
sa trasformarsi in speranza di un 
futuro migliore.
Eviteremo così di assistere alle 
terribili immagini di profughi alla 
ricerca di una vita dignitosa e di 
bambini dispersi in mare. Immagi-
ni che toccano la nostra coscien-
za e che interpellano la nostra ric-
ca Europa.
Terminiamo con una considera-

zione spontanea e derivante da 
dati concreti. Come possiamo 
spaventarci di fronte a questa 
massa di migranti il cui numero 
non raggiunge, per l’Italia, lo 0,7% 
della popolazione e per l’Europa 
lo 0,4%? Non ha forse l’Europa 
così ricca la capacità di assorbire 
qualche milione di immigrati pur 
con tutte le difficoltà che ci sono 
e che riconosciamo? Forse oc-
corrono altre politiche ed altri at-
teggiamenti che mettano al ban-
do egoismi e sfiducia. Tra le fine 
dell’ottocento ed inizio del nove-
cento dall’Italia, che allora conta-
va una popolazione tra i trenta ed 
i trentacinque milioni di persone, 
se ne andarono in tredici milioni 
per cercare lavoro o per sfuggi-
re a fame e povertà. Non è stata 
questa forse una migrazione ben 
più ampia e dolorosa di quella cui 
assistiamo in questi anni?
Certamente il contesto è del 
tutto differente ed il mondo è di-
ventato molto più piccolo ma ab-
biamo l’obbligo di far sì che tanta 
povera gente abbia la possibilità 
di un futuro migliore attraverso 
una accoglienza d’amore anche 
se vigile ed attenta.
L’Europa non vuole i poveri per-
ché fatica a sottoscrivere i diritti 
universali dell’uomo a comin-
ciare dal primo: “tutti gli esseri 
umani nascono liberi ed uguali in 
dignità di diritti”.

Mario Colmo

Riflessioni e Bilancio
ENTRATE

Importi 
parziali € Totali € Totali

generali €
• Quote associative 1.700,00 

• Contributi e donazioni per progetti 
      - depositati su c/c bancario
      - depositati su c/c postale
      - da 5 per mille 2012

121.843,88
5.360,00

11.214,84

138.418,72
 
 
 

• Altre entrate
      - interessi  su c/c bancario 34,44

32,44 
 

TOTALE RICAVI 139.621,16 139.621,16

AVANZO ESERCIZIO 2014
      - Depositati su c/c bancario e postale 56.724,75

 
 

56.724,75

TOTALE GENERALE 196.345,91

USCITE
Importi 

parziali € Totali € Totali
generali €

• Spese pubblicità e propaganda 
 Abbonamento annuale Sito Internet
 Produzione CD “Nel tempo di un caffè”

27,65
2.597,81

27,65

• Oneri finanziari
 - spese e bolli c/c banca - c/c postale - interessi passivi
 - spese utilizzo sala Politeama

829,60
86,00

915,60

• Sostegno a progetti

ITALIA
 - Saluzzo, Casa Famiglia - Associazione Papa Giovanni XXIII
 - Saluzzo, Cooperativa Armonia
 - Saluzzo, Pagamento doposcuola bimbi
 - Manta, Contributo Associazione L’Airone

BOLIVIA
 - Cochabamba, Aiuto studenti poveri (Don Binello)

SRI LANKA
 - Mankulam, Sostegno allo studio per ragazzi poveri

PERÙ 
 - Cuzco, Medicinali e cure mediche ragazze Centro Yanapanakusun 

NEPAL
 - Kathmandu, Affitto locali centro Sanga - Sangai

HAITI 
 - Port Au Prince, Sostegno a distanza

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

Maria Alvarez Lopez)
 - Città del Guatemala, Sostegno studenti Collegio Padre Marino Gabrielli

MONGOLIA 
 - Arvaiheer, Sostegno asilo locale

INDIA
 - Chennai, Rinnovo sostegno a distanza (Fr. Giuliano Santi)
 - Nalgonda, Rinnovo sostegno a distanza e dotazione aule (padre Anand Gopu)

AFRICA
 - Mozambico - Montepuez, Sostegno al LAR (collegio femminile)
 - Congo, Progetto RAV 4 per Salembao
 - Uganda, Mbarara, Sostegno a distanza per 40 ragazze orfane (sr. Mona Maher)
 - Nigeria, Akure, Borse di studio per ragazzi poveri (padre Spagnolo) 
 - Benin, Sokpota, Acquisto attrezzatura per ospedale

1.806,00
2.000,00
990,00

4.000,00

4.324,28

6.700,00

6.099,32

2.500,00

600,00

4.620,88

2.500,00

5.660,00

6.600,00
6.000,00

4.500,00
5.300,00

12.000,00
3.000,00
6.730,00

8.796,00

4.324,28

6.700,00

6.099,32

2.500,00

600,00 

7.120,88

5.660,00

12.600,00

31.530,00

85.930,48 

TOTALE COSTI 89.471,54 89.471,54 89.471,54

AVANZO D’ESERCIZIO 106.874,37

TOTALE GENERALE 196.345,91

RENDICONTO AL 31.12.2015

Siete tutti invitati, Soci e simpatizzanti, all’Assemblea Sociale 
per l' approvazione del Bialncio 2015. 

GIOVEDÌ 21 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.
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Come nostra consuetudine, nella newsletter di 
primavera, presentiamo i nostri progetti.

Adozioni a distanza
INDIA - Chennai
Prosegue l’assistenza scolastica a 35 bambini 
per la scuola primaria in collaborazione con 
Giuliano Santi, confratello Salesiano, da oltre 55 
anni in India. La maggior parte di essi sono figli 
di lebbrosi.
Costo annuale della adozione: Euro 200

INDIA - Nalgonda
Assistenza scolastica a 15 ragazzi per la 
frequenza della scuola primaria. Lo stato 
dell’Andra Pradesh è tra i più poveri di tutta 
l’India; le famiglie incontrano grandi difficoltà ad 
assicurare la scuola ai figli e a dar loro almeno 
un pasto al giorno, il nostro intervento garantisce 
tutto questo.
In collaborazione con padre Anand Gopu, 
salesiano, con cui lavoriamo da anni.
Costo annuale della adozione: Euro 250

BOLIVIA - La Paz e Chocabamba
La collaborazione con Don Domenico Binello per 
l’assistenza scolastica a 18 studenti della scuola 
secondaria sta per terminare causa la difficoltà 
di Don Binello a seguire il progetto, per motivi di 
salute e per il compimento del ciclo scolastico.
Costo annuale della adozione: Euro 150

HAITI - Port au Prince
Sostegno allo studio presso il collegio Saint Luc 
di Port au Prince per due studenti meritevoli 
da noi seguiti sin dalla scuola primaria e che 
intendiamo accompagnare sino alla Università.
Costo annuale della adozione: Euro 300

NIGERIA - Akure 
Padre Stephen Omoniyi continua  a collaborare 
con noi nell’assegnazione di borse di studio 
per ragazzi della scuola secondaria, meritevoli 
per impegno e profitto, presso la locale scuola 
salesiana. 
Costo annuale: Euro 3.000

GUATEMALA - Zacualpa
Con sr. Clara Augustin proseguiamo il sostegno 
scolastico a bambini poveri della comunità 
francescana di Zacualpa; le mamme di questi 
bambini sono costrette a lavorare essendo state 
abbandonate dai mariti che si sono trasferiti negli 
USA alla ricerca di lavoro e sovente non tornano 
più a casa. Il sostegno prevede l’accoglienza 
nell’asilo e la dotazione del materiale scolastico 
a 50 bambini.
Costo annuale: Dollari 6.000

MONGOLIA - Arvahieer
Aiutiamo il piccolo asilo presso la missione 
della Consolata di Arvahieer con il pagamento 
dello stipendio annuale dei lavoratori dell’asilo 
(insegnanti, personale di pulizia) e l’acquisto del 
materiale scolastico.
Sottolineiamo l’importanza del nostro aiuto 
ad una popolazione poverissima che vive in 
condizioni climatiche e sociali veramente difficili. 
La collaborazione con padre Giorgio Marengo e 
sr. Lucia è preziosa ed efficace.
Costo annuale: 5.660 Euro KENYA - Isiolo

MONGOLIA - Arvahieer 

PERÙ - Cuzco

UGANDA - Mbarara
Sono 40 le ragazze provenienti da famiglie 
poverissime alle quali assicuriamo la possibilità 
di frequentare la scuola primaria presso la 
Coloma Primary School diretta da sr. Mona 
Maher, irlandese.
Molte delle ragazze sono orfane o vivono con 
nonni e zii, senza il nostro aiuto non potrebbero 
studiare e costruirsi un futuro dignitoso.
Costo annuale: 12.000 Euro

PERÙ - Cuzco
Il centro CAITH - Janapanakusun 
fondato nni fa dalla volontaria laica 
italiana Vittoria Savio si occupa 
della assistenza e del reinserimento 
sociale di giovani lavoratrici 
domestiche che lasciano le loro 
famiglie nella speranza di trovare 
una occupazione stabile, in realtà 
vengono sfruttate e private della 
loro dignità. Assicuriamo al centro i 
medicinali per l’intero anno.
Portiamo a conoscenza, per chi fosse 
interessato ad un turismo responsabile, l’attività 
svolta dal centro stesso per autofinanziarsi.
Vengono proposti visite e tour ai principali siti del 
Perù (Macchu- Picchu, Arequipa, Cuzco, Puno, 
Lago Titicaca) e visite a villaggi in quota fuori dai 
circuiti tradizionali, con costi decisamente 
concorrenziali.
Chi fosse interessato a questo 
tipo di turismo può 
contattarci.
Vittoria segue per-
sonalmente il cen-
tro avvalendosi 
di validi collabo-
ratori.
Costo annuale: 
Dollari 6.500

Lanciamo, come ogni anno, un appello affinchè 
le adozioni a distanza possano continuare ed 
incrementarsi per aiutare tanti ragazzi a costruirsi 
un futuro attraverso lo studio.

Impegni con 
scadenza annuale

I nostri progetti

UGANDA - Mbarara
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SRILANKA - Mankulam
Si conferma, anche quest’anno, la collaborazione 
con padre Pius George, salesiano, al quale 
assicuriamo l’assistenza scolastica completa 
a 50 giovani studenti. La popolazione locale è 
estremamente povera causa la recente guerra 
civile che ha devastato il paese.
Costo annuale del progetto - Euro 6.000

ITALIA 
Come evidenziato in bilancio sosteniamo: 
il centro L’Airone - Federica Pellissero di 
Manta; la soc. Coop Armonia di Saluzzo; la 

Casa Famiglia - Associazione Papa Giovanni 
di Saluzzo; una famiglia saluzzese 

con il pagamento della retta del 
doposcuola; il “Gruppo Le Nuvole” 

di Busca finanziando un progetto 
interessante di teatro terapia per 

ragazzi portatori di handicap.
Da quest’anno sosteniamo 
il progetto “Attiviamoci” 
dell’oratorio Don Bosco, 
C o m u n e  d i  S a l u z z o , 

Consorzio Monviso Solidale 
per una sria proposta educativa 
a giovani saluzzesi attraverso 
l’attività sportiva e culturale.
Il costo annuale dei progetti 

supera i 10.000 Euro

SRILANKA - Mankulam

Progetti portati a termine

È di questi giorni la conclusione di un importante 
progetto concernente la ricostruzione della 
scuola primaria nepalese “Sanga-Sangai” del 
maestro Rajesh Shahi. 
Rimandiamo all’articolo contenuto in questa 
newsletter per maggiori informazioni al riguardo. 
Si tratta di un progetto che ha coinvolto molte 
persone, di non semplice realizzazione e di un 
notevole impegno finanziario ma che, al termine, 
ci ha dato molte soddisfazioni ed ha unito nella 
solidarietà molte anime.

Progetti futuri

In collaborazione con l’associazione “L’abbraccio” 
di Fubine (AL) per il 2015 abbiamo provveduto 
all’acquisto di una particolare attrezzatura medica 
per l’ospedale pediatrico di Sokpata nel Benin 
consistente in un rilevatore precoce di malaria che 
permette di anticipare le cure.
Il progetto del 2016, sempre per l’ospedale 
pediatrico, consiste nell’acquisto di un bisturi 
elettronico, estremamente necessario per 
velocizzare i numerosi interventi.
Al riguardo, la BUS COMPANY di Saluzzo, nostra 
grande sostenitrice da molti anni, si è fatta carico 
del progetto nella sua totalità.
Seguirà ancora il progetto il dott. Seymandi 
Pierluigi, chirurgo saluzzese in pensione, che ha 
lavorato per anni presso l’ospedale di Alessandria 
e che, ogni anno, si reca in Benin per 
prestare la sua preziosa opera.
Informeremo sugli sviluppi 
futuri del progetto.

Un altro progetto si sta concretizzando proprio in 
questi giorni con la Camp Garba Mission di Isiolo 
in Kenya dove, nel 2013 e 2014 abbiamo costruito 
due aule scolastiche ed un asilo nel villaggio di 
Game.
Padre Pierino Tallone, nostro prezioso 
collaboratore da anni, ci ha segnalato la necessità 
di altre aule scolastiche, questa volta all’interno 
della missione stessa.
Dopo una veloce consultazione con il direttivo 
abbiamo deciso di accollarci anche questo 
impegno certi che, anche questa volta, con l’aiuto 
e la generosità dei nostri sostenitori riusciremo 
a portare a termine la costruzione di queste aule 
scolastiche così necessarie.

BENIN - Sokpata

NEPAL - Kathmandu



8 - Newsletter  19* - 9- Newsletter  19 -

Quando nel maggio 2012 gli amici Nino e Angela 
Montersino con Luciano e Rosella Gerbi ci parla-
rono del maestro Rajesh Shahi e della sua scuola 
“Sanga -Sangai” conosciuti durante uno dei loro 
viaggi in Nepal, non avremmo mai immaginato 
che, da quell’incontro, si sarebbe sviluppato il 
progetto che illustrerò.
I nostri amici furono colpiti da questa piccola 
scuola di Kathmandu, per la sua povertà, la sua 
essenzialità ma soprattutto per la dedizione del 
maestro e degli altri insegnanti verso i bambini e 
per l’entusiasmo egli allievi stessi.
Una grande povertà negli arredi e nelle aule, so-
prattutto nei servizi ridotti all’essenziale che ri-
chiedevano un intervento urgente.
Questa necessità diventa un progetto della as-
sociazione che finanzia la costruzione di nuovi 
servizi. Seguono infiniti grazie e mille preghiere 
buddiste da Rajesh che tuttavia, non dimentica di 

farci partecipi delle sue difficoltà gestionali nel far 
fronte al pagamento dell’affitto per i locali e dello 
stipendio per gli altri insegnati.
Decidiamo così di pagare all’inizio di ogni anno, 
l’affitto della scuola mentre il gruppo di Luciano 
e Nino provvedono al contributo per insegnanti, 
libri e quaderni. Tante le foto da Kathmandu di 
bimbi felici nella scuola, filmati in cui danzano 
con i loro insegnanti, Rajesh è contento dell’an-
damento della scuola perché i suoi poveri alunni 
possano finalmente studiare e trovare persone 
che si occupino di loro.
Aprile 2015: la tragedia del terremoto; l’edificio 
che ospita la scuola è gravemente danneggiato, 
per fortuna non ci sono vittime tra gli allievi né tra 
gli insegnanti, ma la scuola non è più sicura. Ra-
jesh ci scrive disperato, lui e la sua famiglia stanno 
bene ma anche la loro abitazione è danneggiata.
I nepalesi sono abituati ai terremoti, non si spa-

ventano quando 
arrivano e sanno 
rimboccarsi veloce-
mente le maniche, così 
una piccola stanza diventa 
una scuola e el lezioni posso-
no continuare. Dagli accorati 
scritti ri Rajesh traspare la sua 
disperazione e l’insicurezza per il 
futuro ma anche il desiderio di continuare ad 
istruire i suoi giovanissimi allievi. Riesce così 
tanto a coinvolgerci che decidiamo di lanciare, 
noi come associazione Luciano ed i suoi amici 
a livello personale, una raccolta fondi per la rico-
struzione della scuola “Sanga-Sangai”.
Partono serate di presentazione, Luciano e gli 
amici sanno coinvolgere altre persone, suscitare 
interesse e curiosità, organizzano serate. Noi lan-
ciamo appelli su Facebook e per fine anno una 
grande raccolta finalizzata alla ricostruzione della 
scuola. Il riscontro di questa iniziativa è subito po-
sitivo, oltre ogni immaginazione; pensiamo allora 
alla ricostruzione vera e propria della scuola con 

Il nostro aiuto in Nepal

l’acquisto di un terreno e relativa costruzione del-
le aule. Presto però dobbiamo fare i conti con la 
dura realtà: costi del terreno alle stelle, aumento 
del materiale da costruzione, difficoltà di trovare 
validi referenti in loco. Decidiamo così, con Lucia-
no di optare per l’acquisto di un locale idoneo per 
aule scolastiche. In questi ultimi tempi è un sus-
seguirsi di email e telefonate, un coinvolgimento 
di persone di buona volontà sia in Nepal che in 

Italia, momenti di scoramento ed altri di en-
tusiasmo ma , alla fine, il sogno si realizza.
     La scuola di Rajesh è realtà, il nostro 
impegno è premiato.

     All’inizio di febbraio è stato acqui-
stato un immobile predisposto 
per ben otto aule scolastiche, il 
terreno su cui sorge è occupato 
da una grande tettoia che, con un 
rialzo laterale, potrà diventare un 

locale polivalente fruibile anche in 
periodi monsonici.
     L’impegno economico totale è di 
60.000 Euro.
     Un grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
questo sogno.
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Nome  Cognome 
Data di nascita  Luogo di nascita 
Cod.Fisc 
Indirizzo 
Cap.  Città  Prov 
Tel.  e-mail: 
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario 
Agenzia  ABI  CAB  
N.C/C 
IBAN 

Sì,  Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:

€ 7  € 15  € 30  € 50  Altro € 
Voglio fare una donazione ANNUALE di € 

PER  RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA  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.

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

Sostienici con il RID
Regala un sorriso al mese
TANTI BUONI MOTIVI PER AIUTARE CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA 
La domiciliazione bancaria dei pagamenti tramite RID 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 effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni dei bambini” 
ONLUS, dopo aver fatto i dovuti controlli. Chi predilige questa modalità di sostegno si assicura un modo 
semplice, comodo e sicuro e di essere al nostro fianco.

Il RID 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 scaden-

za 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.

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, ogni vostra ricorrenza 
può essere l’occasione giusta 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, eccc 500g - offerta minima 6€), 
i  dolcetti (5€), gli splendidi animali fermaporta 
o giocattolo (gatti, oche, gufi e cagnolini) di 
Rosella. 
Potete prenotare questi prodotti, tutti 
rigorosamente artigianali, e frutto del lavoro e 
della fantasia a servizio de “I Sogni dei Bambini”  
telefonando al n. 347 8714762. Il Presidente 
Mario Colmo sarà felice di consegnarveli 
personalmente!

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 volontariato-
onlus,  i l codice fiscale della nostra 
Associazione 94038220045 e apponendo la 
vostra firma avrete il POTERE di REALIZZARE I 
SOGNI di tanti bambini soli. 
PASSAPAROLA .... GRAZIE!

Idee solidali

Vi aspettiamo numerosi!

prenotate in tempo!



“I Sogni dei Bambini” onlus
Via Don Soleri, 3/D 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

5X1000
=

SOGNI! 

Le donazioni a nostro favore sono DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente. 
Per poter usufruire delle agevolazioni è importante conservare la ricevuta del bonifico.

Grazie a tutti!

Ricordati di destinare il 5 per mille 

a “I Sogni dei Bambini” ONLUS 

Cod. Fisc. 94038220
045

www.isognideibambini.it

seguici su facebook
e aggiungi un  Mi piace

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.


