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SIETE TUTTI INVITATI
VENERDÌ 2 DICEMBRE ALLA CENA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE.Sarà una bella occasione per incontrarci, riflettere e divertirci insieme aggiornandovi sulle novità.Vi aspettiamo alle ore 20 presso il Ristorante Sarvanot di Castellar. Costo 30 € adulti e 20 € bambini. 

Potete invitare amici e familiari e comunicarci 
la prenotazione entro mercoledì 30 novembre 
(347-8714762 Mario e 340-3563576 Elena).

Far niente... per ottene
re molto

C’è un antico adagio piemontese, piuttosto in 
auge anche ai nostri tempi, che detta testual-
mente “ gnun fa gnente per gnente” ossia, nes-

suno fa nulla senza avere una contropartita.

Ebbene, seppur molto seguito, il detto è esattamente il 
contrario della concezione e dell’agire della nostra associa-
zione. Siamo convinti che questo atteggiamento sia picco-
lo, riduttivo e non ci porti da nessuna parte. Optiamo inve-
ce per il “fare per niente”, per investire a fondo perduto su 
quella parte della nostra umanità che ne è anche il futuro.

Per questo ci impegniamo continuamente nella gestione 
della associazione con gli amici, i soci e tutti coloro che ci 
aiutano consapevoli della resa formidabile in termini di for-
mazione di uomini e per la crescita di nazioni in difficoltà.

Il chiudersi in se stessi, la non accoglienza, le paure non 
ci portano lontano; apparentemente molte persone si sen-
tono sicure nel loro isolamento ma, pensiamoci bene, que-
sto è l’atteggiamento che, alla fine, ci vedrà soccombere 
collettivamente e singolarmente.

Il nostro agire “per niente” non 
esula dall’essere vigili 
e ci suggerisce di lavo-

rare là dove il nostro 
impegno è meritato ed 

apprezzato. In questo 
modo ciò che facciamo 

nei paesi poveri a favore dei bambini porterà alla forma-
zione di persone preparate, in grado di condurre in modo 
moderno le economie e le risorse delle loro nazioni. 

Nazioni verso le quali, a mio parere, abbiamo una sorta 
di debito da pagare, siamo debitori per tutte le ingiustizie 
fatte a queste terre, per le conquiste coloniali, per le razzie 
e gli sfruttamenti neocolonialisti, per i confini imposti sul-
le carte geografiche senza tener conto delle etnie e delle 
persone esistenti, per gli squilibri che si sono generati e che 
continuano ad alimentarsi.

I bambini periti sotto le macerie di immani bombarda-
menti o annegati nel Mediterraneo interpellano le coscien-
ze del nostro ricco mondo occidentale e di questo dobbia-
mo essere pienamente consapevoli.

Andiamo dunque avanti tutti insieme in questo “fare 
niente per niente”, nell’investire nei bambini non solo nella 
loro difficile infanzia, ma per prepararli ad un futuro di vite 
migliori nella dignità di ciascun uomo tra nazioni finalmen-
te in pace.

Grazie di cuore a tutti 
e buon 2017.

Mario Colmo

VENITE NUMEROSI

CI SARÀ UNA SORPRESA!
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Nuove realizzazioni del 2016

Nel corso del 2016 abbiamo 
realizzato alcuni interes-
santi progetti, non previsti 

in un primo tempo, piuttosto impor-
tanti e dei quali vogliamo informare 
brevemente.

Ad Isiolo (nord Kenya), presso la 
Camp Garba Mission abbiamo co-
struito, sempre con la consulenza di 
padre Tallone Pierino due aule scola-
stiche, nel breve volgere di due mesi. 
Il progetto è stato realizzato molto 
velocemente dato il grande afflusso 
di bambini in età scolastica presso la 
missione; abbiamo così permesso l’ac-
cesso all’istruzione a tanti nuovi allie-
vi desiderosi di frequentare la scuola. 
L’impegno finanziario, in linea con gli 
altri nostri interventi presso la Camp 
Garba Mission, è stato reso possibile 
dalla generosità di tutti coloro che 
credono nella nostra attività. Le im-

magini che riceviamo da Isiolo ci fan-
no vedere una folla di bambini festan-
ti e felici di frequentare le nuove aule.

Sempre in Kenya, questa volta nel-
la capitale Nairobi, è stato realizzato 
un altro piccolo progetto presso la 
Cafasso House, centro di riabilitazio-
ne per giovanissimi con già alle spalle 
una esperienza di detenzione car-
ceraria. Nel centro sono svolte varie 
attività tra cui la coltivazione di orti 
e l’allevamento di alcuni animali; la 
relativa attrezzatura era raccolta in 
un fatiscente ed ormai inutilizzabile 
magazzino. Con molta tempestività 
ne abbiamo costruito uno nuovo, ca-
pace e funzionale per la gioia di questi 
giovanissimi già così provati dalla vita 
e che tentano un reinserimento nella 
difficile società kenyana.

Infine abbiamo il piacere di con-
fermare che la collaborazione con la 

associazione “L’abbraccio - onlus” di 
Fubine (Alessandria) prosegue spe-
ditamente ed ha portato, proprio 
in questi giorni, all’acquisto di un 
elettrobisturi destinato a coprire le 
esigenze chirurgiche dell’ospedale pe-
diatrico di Sokpata in Benin (Centro 
Africa). Di questo progetto si è fatta 
carico totalmente la BUS COMPANY 
di Saluzzo che, nel corso del nuovo 
anno, lo completerà con l’acquisto 
di un altro elettrobisturi necessario 
per la seconda camera operatoria 
dell’ospedale. Un grazie particolare 
alla BUS COMPANY che ci ha sempre 
sostenuti ed aiutati nella realizzazione 
di progetti assumendone in pieno l’o-
nere finanziario.

Nuove idee si stanno sviluppando 
e nuove realizzazioni ci attendono. 
Nella newsletter di primavera avremo 
modo di parlarne diffusamente. 
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ADOZIONI A DISTANZA

INDIA - Chennai
Assistenza scolastica a 35 bambini della scuola primaria, 
in collaborazione con Giuliano Santi, confratello salesiano, 
operante in India da oltre 55 anni. I giovani studenti sono 
in maggior parte figli di lebbrosi.

Costo annuale della adozione: € 200,00

INDIA - Nalgonda
Assistenza scolastica a 15 ragazzi per la frequenza della 
scuola primaria. Lo stato dell’Andra Pradesh è tra i più po-
veri di tutta l’India; le famiglie incontrano grandi difficoltà 
ad assicurare la scuola ai figli ed 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: € 250,00

HAITI - Port-au-Prince
Sostegno allo studio presso il collegio Saint Luc di Port-au-
Prince per due studenti meritevoli che seguiamo sin dalla 
scuola primaria e che vogliamo accompagnare all’Universi-
tà ed al compimento degli studi.

Costo annuale della adozione: € 300,00

i nostri progetti

IMPEGNI CON 
CADENZA ANNUALE

NIGERIA - Akure
Borse di studio, per studenti della scuola secondaria, me-
ritevoli per impegno e per profitto, presso la locale scuola 
salesiana, progetto seguito da padre Stephen Omoniyi. I 
ragazzi seguiti sono una decina.

Costo annuale: € 3.000,00

GUATEMALA - Zacualpa
In collaborazione con sr. Clara Augustin proseguiamo il 
sostegno scolastico a bambini poveri della comunità fran-
cescana di Zacualpa; le mamme di questi bambini sono co-
strette a pesanti lavori, abbandonate dai mariti trasferitisi 
negli USA in cerca di lavoro e non più rientrati in patria. Il 
sostegno prevede l’accoglienza nell’asilo e la dotazione del 
materiale scolastico a 50 bambini.

Costo annuale: $ 6.000,00
MONGOLIA - Arvahieer
 Aiutiamo il piccolo asilo presso la missione della Consolata 
di Arvahieer con il pagamento dello stipendio dei lavorato-
ri impegnati nella scuola (insegnanti, bidello, personale di 
pulizia e con l’acquisto del materiale scolastico. Evidenzia-
mo l’importanza del nostro aiuto ad una popolazione po-
verissima che vive in condizioni climatiche e sociali molto 
difficili. In collaborazione con padre Giorgio Marengo e sr. 
Lucia della Consolata di Torino.

Costo annuale: € 5.700,00
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UGANDA - Mbarara
Assicuriamo a 40 ragazze provenienti da famiglie molto 
povere la possibilità di frequentare la scuola primaria pres-
so la Coloma Primary School diretta da sr. Mona Maher, 
cattolica irlandese. Molte delle ragazze sono orfane o vi-
vono con nonni o zii, senza il nostro aiuto non potrebbero 
studiare e costruirsi un futuro dignitoso.

Costo annuale: € 12.000,00

PERÙ - Cuzco
Il centro CAITH - Janapanakusun fondato anni fa dalla 
volontaria laica italiana Vittoria Savio si occupa della assi-
stenza e del reinserimento sociale delle giovani lavoratrici 
domestiche che lasciano le loro famiglie nella speranza di 
trovare una occupazione stabile; in realtà vengono sfrut-
tate e private della loro dignità e lasciate in profonda crisi 
fisica e morale. Assicuriamo al centro, per tutto l’anno, i 
medicinali necessari per le relative cure.

Il centro svolge anche una interessante attività di turismo 
responsabile in tutto il Perù con proposte di visite ai prin-
cipali siti del paese. Chiunque fosse interessato a questo 
tipo di turismo può contattarci per maggiori informazioni 
e dettagli.

Costo annuale: $ 6.500,00 

PROGETTI IN ITALIA

Per quanto riguarda il nostro territorio, visto l’aumento 
notevole delle necessità anche nel saluzzese, stiamo incre-
mentando i nostri interventi in aiuto a bambini, famiglie 
come pure la collaborazione con altri enti interessati tra cui 
si evidenzia quanto segue.

Centro “L’Airone” - Manta
Partecipando e sostenendo i progetti della associazione

Cooperativa “Armonia” di Saluzzo
Pagamento delle vacanze estive ai bambini ospiti della co-
operativa

Associazione Papa Giovanni di Saluzzo
Contributo al riscaldamento della sede

Gruppo le Nuvole di Busca
Sostegno a un progetto di teatro terapia per ragazzi porta-
tori di handicap

“Attiviamoci” presso l’oratorio Don Bosco di Saluzzo
Contributo in denaro per la gestione del progetto.

 
Il costo attuale dei progetti sostenuti supera i € 15.000,00

Ulteriori contatti sono in corso.
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la scuola di kathmandu

Nepal e Bhutan: queste le 
mete del nostro viaggio 
di quest’anno. Il Nepal 

aveva come obiettivo la visita alla 
scuola “Sanga Sangai” in Kathmandu 
ricostruita dopo il terribile terremoto 
del 2015, il Bhutan prevedeva un tour 
turistico.

Il termine “Sanga Sangai” in lingua 
nepalese significa “ Tutti insieme” ed 
è proprio unendo diverse forze e so-
prattutto confidando nella preziosa 
opera educativa ed il supporto uma-
no e sociale del maestro Rajesh Shahi 
che la scuola, pur tra mille problemi, 
è diventata una realtà. Essa sorge nel 
centro di Kathmandu in un quartiere 
povero che porta ancora oggi i segni 
terribili del terremoto che provocò, 
solo in città, più di mille morti.

Accanto a case puntellate in cui vi-
vono ancora persone, si trovano ten-
de o baracche in lamiera in cui si cerca 
di vivere alla meno peggio.

Il caos di macchine, di moto, che 
sfrecciano in un disordine incredibile, 
l’inquinamento, i riksciò che cercano 
di farsi strada a fatica, la presenza di 
quasi tre milioni di abitanti, il fango 
delle piogge monsoniche appena 
passate, i rifiuti ovunque rendono la 
città quasi invivibile. In mezzo a que-
sta difficile realtà c’è l’opera preziosa 
del maestro Rajesh che da diversi 
anni raccoglie i bambini più poveri ed 

emarginati per offrire loro non solo 
un po’ di istruzione ma anche un aiu-
to materiale. I bambini infatti consu-
mano a scuola un pasto che è pranzo, 
merenda, e forse sarà anche cena. Gli 
alunni sono circa trenta, tutti della 
scuola primaria, qui ricevono una 
prima istruzione di base, i più bravi 
continueranno gli studi in scuole se-
condarie.

L’edificio scolastico è quindi un fio-
re sbocciato in mezzo a tanta pover-
tà. Per renderlo ancora più funzionale 
però avrebbe bisogno di servizi igieni-
ci più idonei e di due docce, nonché 
di un miglioramento del salone che 
attualmente serve come refettorio 
e sala giochi. Il nostro impegno ulte-
riore è di poter intervenire in queste 
migliorie.

I bambini ci hanno accolti con 
grande affetto disegnando la “tika” 
sulla nostra fronte e mettendoci al 
collo sciarpine come è uso ricevere 
gli ospiti in India e Nepal; tra canti, 
danze e sorrisi abbiamo trascorso ore 
indimenticabili. L’aver consumato con 
loro il frugale pasto ha suggellato il 
nostro incontro e creato un’atmosfe-
ra difficile da dimenticare. Il sorriso 
di quei bambini, come di molti altri 
incontrati nei nostri viaggi, ci spinge 
ad andare avanti e a impegnarci per 
contribuire a rendere la loro vita più 
dignitosa. 
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Bhutan

Il passaggio da Kathmandu a 
Paro in Bhutan è stato sconvol-
gente, due realtà opposte, dai 

quartieri poveri e superaffollati della 
capitale nepalese ai verdi e riposanti 
paesaggi del Bhutan che conta una 
popolazione complessiva di un mi-
lione di abitanti, un terzo della po-
polazione di Kathmandu.

Qui la vita è decisamente più fa-
cile, alto tasso di alfabetizzazione, 
buona speranza di vita e un prodotto 
interno lordo che si misura sulla feli-
cità della popolazione. Il popolo ama 
il re ed il re ama il suo popolo.

Da questo quadro, quasi idilliaco, 
nasce un profondo rispetto per la 
tradizione, uomini e donne vesto-
no costumi particolari, la lingua, la 

cultura, la religione buddhista sono 
molto rispettate. In questo piccolo 
paese himalayano grande quanto 
Piemonte e Lombardia insieme, tut-
ta la vita è permeata da un profon-
do senso religioso e da una grande 
spiritualità; ovunque bandiere con 
i mantra sventolano tra gli alberi, 
monasteri e templi caratterizzano il 
paesaggio. Qui gli insegnamenti del 
Buddha sono seguiti da tutti. Il ti-
more di perdere le proprie radici ha 
fatto si che il Bhutan si sia aperto al 
turismo solo a metà degli anni set-
tanta e abbia imposto ai turisti pe-
santi tasse d’ingresso. Non abbiamo 
avuto incontri con la popolazione, 
ma abbiamo percepito ritmi di vita a 
misura d’uomo e di fronte a paesaggi 

incontaminati, a monasteri arroccati 
sulle pendici dei monti, ai mantra re-
citati con ritmi incessanti nei templi, 
non possiamo che rimanere incanta-
ti da tanta bellezza. 

Ad avere un ruolo primario in 
questi scenari sono poi le immense 
foreste, la ricchezza delle specie bo-
taniche, gli animali rari protetti all’in-
terno di numerosi parchi nazionali. 
Infatti il sessanta per cento del paese 
deve rimanere coperto da foreste per 
le generazioni future.

Il Bhutan, dunque, è un luogo 
straordinario ricco di miti, leggen-
de, feste dove la cultura tradizionale 
buddhista abbraccia in modo cauto 
gli sviluppi della globalizzazione. 
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“ Suor Ermanna è deceduta in Mozambico a seguito di un tragico incidente stradale”. Queste 

sono le parole comparse sul telefonino, questo il messaggio di Costanza!

 Una pugnalata al cuore, non può essere vera questa notizia; lei così vivace non possiamo 

immaginarla priva di vita, soprattutto non possiamo vedere le ragazze del LAR senza di lei. 

Invece è tutto vero, purtroppo, un errore in curva quando ormai l’arrivo a Nipepe era prossimo, 

forse la velocità dell’autovettura, una disattenzione dell’autista e l’irreparabile è avvenuto.

A giugno, dopo un breve rientro in Italia, era ritornata in Mozambico piena di entusiasmo, 

pronta a iniziare un nuovo periodo fecondo con le ragazze del LAR di Montepuez, per la loro 

formazione scolastica e personale; grandi prospettive di coltivare il mais e il riso con l’arrivo del 

nuovo trattore appena acquistato e che avrebbe dato un grosso aiuto alla attività di tutto il LAR.

Le ultime notizie da Costanza la davano impegnatissima in queste attività, ma un atroce 

destino ha voluto che la sua vita terrena terminasse veloce, repentina come è stato sempre 

il suo agire in ogni attività. Nell’estate del 2015 abbiamo trascorso con lei e le sue consorelle 

alcuni giorni a Montepuez e siamo stati colpiti dalla sua attività e dalle molteplici iniziative 

per le ragazze; appena il tempo, dopo cena, di far due parole e poi a letto pronta per il 

giorno susseguente.

A Montepuez ora regna lo sgomento e lo sconforto ma sono certo che le sue consorelle 

e tutto lo staff del LAR continueranno, con rinnovato impegno, l’opera iniziata e condotta 

avanti da suor Ermanna. La strada è stata tracciata da lei in modo marcato, sarà sufficiente 

seguirla nel suo esempio e nel ricordo. Da parte nostra continueremo a sostenere la scuola 

delle ragazze e tutta l’attività formativa del centro unitamente alla associazione Karibu 

onlus di Costanza Colombero.

Serbiamo di suor Ermanna un ricordo indelebile, ci ha sempre colpiti la sua verve, quasi una 

frenesia, il suo voler arrivare dappertutto, il suo infinito amore per le ragazze per le quali ha 

dato la vita. Una vita costellata di situazioni critiche e di grande sofferenza che lei ha saputo 

sempre superare grazie alla sua grande fede.

Ed è solo in questa ottica di fede che riusciamo a spiegare la improvvisa e tragica morte; 

il Signore ha voluto chiamarla a sé ancora in piena attività quasi a darle un premio, a dare 

pace alle sue ansie ed ai suoi problemi, a farle vedere dall’alto quanto è grande il bene che ha 

seminato e che altri ora possono continuare con il suo aiuto dal cielo.

Grazie suor Emanna per il bene che hai seminato e per i giorni indimenticabili  

che abbiamo trascorso insieme a Montepuez.

         Mario Colmo

Suor Ermanna
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Dalla nostra nascita il 5 X Mille è uno dei prin-
cipali cespiti di finanziamento, di questo non 
possiamo che ringraziare.

Col passare degli anni attorno al 5 X Mille si è scatenata 
una vera e propria battaglia per far sì che i contribuenti 
scelgano una associazione piuttosto che un’altra. Parlo di 
comportamenti forzati da parte degli intermediari tra-
dizionali, parlo del proliferare di molti beneficiari del 5 X 
Mille; i fruitori superano ormai il numero di cinquantamila 
con il risultato di disperdere risorse per fini impropri e non 
quelli di solidarietà e di assistenza verso le persone. 

Assistiamo a campagne promozionali che fanno leva 
sull’uso di immagini piuttosto forti: ogni primavera molte 
Onlus ed Ong sono impegnate a convincere i contribuenti 
con immagini che toccano le corde emotive quali lo schele-
trino del bimbo africano denutrito ed altre similari.

Siamo contro questa pornografia del dolore, non faremo 
mai uso di queste immagini per convincere ad assegnarci il 
5 X Mille ed invitiamo a non destinarlo ad associazioni che 
ricorrono a queste immagini lesive dei diritti dei bambini.

Desideriamo che il contributo ci sia dato per quel che 
facciamo, per la nostra serietà, per il nostro impegno con 
il solo scopo di dare un futuro migliore a tanti bambini nei 
loro paesi, nelle loro nazioni dove devono essere accolti e 
fatti crescere.

Il nostro appello in questo senso è molto forte ed accora-
to, riservateci il 5 X Mille…. non vi pentirete!

Grazie sin d’ora.
Mario Colmo

il nostro 5 x mille



- Newsletter 20 -10

Le difficoltà del nostro mondo sono sotto gli occhi di tutti; 
anche nelle nostre ricche nazioni molte 
famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese. 
Vogliamo continuare a proporvi di festeggiare il Natale 
in un modo un po’ diverso, all’insegna della sobrietà 
e della solidarietà a favore di chi soffre maggiormente 
di queste situazioni.

Per completare i lavori presso 
la nuova scuola “Sanga Sangai” 
potete scegliere di regalare:

- Acquisto di bancale di mattone (20 Euro)
- Acquisto di un sacco di cemento (40 Euro)
- Acquisto di una doccia (150 euro)
- Acquisto di termoventilatore (120 Euro)
- Acquisto di una lavagna per le aule (45 Euro)
- Acquisto di computer (300 Euro)

Queste cifre significano che davvero tutti, in base alle proprie disponibilità, possiamo fare qualcosa di 
molto importante che chi davvero ha molto poco.

Oltre al calendarietto da tavolo (5 €) ed i planners settimanali (7 €) ed alla combinazione tra 
calendarietto+CD Nel tempo di un caffè (10 €), vi presentiamo anche quest’anno, per i vostri 
omaggi natalizi e per festeggiare insieme, il VINO DELLA SOLIDARIETÀ, e alla cena, o su prenotazio-
ne, potrete scegliere anche i simpatici oggetti artigianali di Rosella e il miele di Carla. 

Per richieste di vino, miele e gadget 3478714762.

 Buon Natale di Cuore
 a tutti voi e alle vostre famiglie!

Natale di solidarietà
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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

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.

sostienici con il r
id

Regala un sorriso al mese



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

www.isognideibambini.it

seguici su facebook
e aggiungi un  Mi piace

5X1000
=

SOGNI!
Ricordati di destinare il 5 per mille a “I Sogni dei Bambini” ONLUS 

Cod. Fisc. 94038220045

Grazie a tutti!Grazie a tutti!


