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2017 LA GRANDE SETE  TANTI MOTIVI PER DIRE GRAZIE

A tutti voi, amici e sostenitori,
a don Mauro Polo in Ciad, ad Anna e

Stefano Bolzonello in Etiopia,
a Daniela Andrisano in Ecuador

che la missione la vivete in prima linea,
il nostro affettuoso abbraccio e l’augurio di

BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO

A Pasqua arrivano gli auguri di mons. 
Pante, vescovo di Mararal. Ma non è 
la solita lettera. Già a gennaio aveva-
mo trovato una situazione critica: era 
saltata la stagione delle piogge dello 
scorso anno e l’acqua cominciava a 
scarseggiare.
Ad aprile ormai “una brutta e prolun-
gata siccita’ ci porta fame e sete. I 
prezzi vanno alle stelle e le mucche 
muoiono di stenti. La peggiore siccita’ 
che ricordo e’ quella del 1984 quando 
sulle strada si incontravano carcasse 
e avvoltoi che gozzovigliavano. Ma mi 
stringe il cuore quando oggi incrocio 
bimbi pastorelli che mi gridano die-
tro: “maji” (acqua)!” La situazione è 
aggravata dal momento politico che 
il Kenya sta attraversando: alla vigi-
lia delle elezioni politiche “Si sente 
gia’ un po’ di caldo, frasi provocanti e 
schieramenti  su linee tribali”. 

I contatti con padre Domi-
nic, Paul e gli amici di Mori-
jo ci confermano un quadro 
che si va facendo sempre 
più drammatico: la mancan-
za di erba per il pascolo co-
stringe i pastori a partire e 
ad allontanarsi anche di 100 
Km da Morijo.E così le scuo-
le si svuotano. Ma tante 
mucche e capre muoiono. 
E si riaccendono gli scontri 
tribali dovuti ai furti del be-
stiame superstite. Manca il 
latte ed è la fame. Anche il 

raccolto di mais è perduto. 
“La gente muore di fame”: abbiamo 
raccolto l’allarme e lanciato a tutti i 
nostri sostenitori e alle parrocchie 
una richiesta di aiuto. La risposta è 
stata straordinaria. In poche settima-
ne sono stati raccolti oltre 13.000 € 
che con invii successivi hanno con-
sentito l’acquisto e la distribuzione di 
mais e fagioli anche ai villaggi più lon-
tani e il contenimento dell’emergenza 
nella sua fase più acuta: si trattava di 
non far morire di fame, ma anche di 
mantenere un tessuto sociale che ri-
schiava di disgregarsi.
Fortunatamente con la fine dell’estate 
sono arrivate anche le piogge: cresce 
l’erba, si può seminare ancora. Lenta-
mente la situazione sta ritornando alla 
normalità: le scuole hanno ripreso a 
pieno ritmo la loro attività.

Siamo ormai prossimi ai 10 anni dalla 
partenza di padreAldo, avvenuta il 20 
febbraio del 2008 e ci stiamo prepa-
rando a questo appuntamento di ri-
flessione anche sul percorso dell’Asso-
ciazione in questo tempo “dopo di lui”. 
Sono tante le cose che abbiamo fatto, 
i progetti che abbiamo realizzato, le 
esperienze che ci hanno fatto crescere, 
ma su un dato in particolare vogliamo 
portare l’attenzione, nello scorcio di 
questo 2017, un anno particolarmen-
te duro e impegnativo: la straordinaria 
“tenuta” di un numero grandissimo di 
amici e sostenitori che non sono mai 
venuti meno e che anzi, si sono distinti 
proprio nelle situazioni di emergenza, 
come la grande sete appena passata. In 
fondo l’Associazione ha svolto un ruolo 
di collegamento attraverso l’informazio-
ne, la definizione dei progetti, anche at-
traverso il controllo del buon esito degli 
stessi, ma il vero grande contributo è 
venuto e continua a venire dalle deci-
ne di persone su cui sappiamo di poter 
contare: le famiglie adottanti e gli ami-
ci di Treviso, gli adottanti di Torino, gli 
amici adottanti e sostenitori di Lugo, di 
Ravenna, della Toscana, della Calabria, 
della Sardegna..., fino ad Amsterdam. 
E’ davvero grande la famiglia che padre 
Aldo ha messo insieme per continuare 
la sua opera. Questo giornalino di col-
legamento arriva a quasi un migliaio di 
persone, direttamente o indirettamen-

...continua a pag.2
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Ma la siccità è un fatto endemico per l’Africa, sicuramente a breve o tra anni 
si ripresenterà. Come Aldo insegnava, bisogna prepararsi a far fronte all’emer-
genza. Lui a Morijo, oltre al pozzo,  aveva costruito una grande cisterna che 
raccoglie ancora l’acqua piovana di un’intera collina. Ma i villaggi lontani non vi 
possono accedere. La soluzione sono dei tank, contenitori collegati ai tetti di 
lamiera delle scuole e delle cappelle che possono raccogliere e conservare fino 
a 20.000 litri d’acqua. Alcuni villaggi ne sono già dotati (gli ultimi due li abbiamo 
finanziati con un’offerta straordinaria e con il contributo del pranzo solidale del 
8 ottobre a S.Bona), per altri ci attiviamo nel prossimo futuro.

“Dopo 7 anni dall’ultima mia comparsa-
ta nel magico villaggio creato da quel-
lo zio non solo da me amato, ma preso 
come modello, chiamato Padre Aldo, 
il 22 Luglio 2017 ho rimesso 
piede a Morijo.  C’ero sta-
to per quasi 7 mesi nel 
2005, ma stavolta è 
stata semplicemente 
una toccata e fuga: 3 

notti solamente prima di riprendere il viaggio verso un’altra 
missione... uno sperduto villaggio a 2400 metri nel cuore della 
foresta tanzanese chiamato Gonja Mwala. 
Assieme a me questa volta 2 ragazzi di poco più di vent’anni 
conosciuti  nella scuola veneziana in cui ho lavorato per 4 anni. 
Il loro entusiasmo e l’energia sprigionata dai loro occhi, per  un so-
gno (vivere l’Africa vera) divenuto realtà, mi ha spinto a fare cose mai 
neppure pensate prima di partire. Come 2000 km tra Kenya e Tanzania dei 
quali solo 1000 sull’asfalto, cambiando ogni 150 km circa un mezzo di trasporto. 
Africa vera quindi che alla mia età rimane nelle ossa. 
L’arrivo a Nairobi questa volta non lo potrò dimenticare facilmente. Ho ancora 
fissi in mente i bambini aggrappati ai camion a sniffare colla guardando il mondo 
intorno con aria di sfida. Occhi che hanno visto tutto il peggio del mondo in cor-
pi alti al massimo 1 metro e qualcosa…. E cosa dire del ragazzo che alla stazione 
dei Matatu (piccolo bus) si infilava tranquillamente una siringa di droga diret-
tamente in un occhio. Il Kenya è un paese controverso completamente in balia 

RITORNO A MORIJO

PADRE ALDO HA AMATO OGNI COSA DI 
QUESTO VILLAGGIO

Diamo volentieri spazio al racconto di tre amici che quest'estate sono stati 
a Morijo. Giancarlo, per conto dell'Associazione, Mattia e Giovanni per una 
esperienza di Africa vera. La loro testimonianza ci riporta al cuore della mis-
sione di padre Aldo.

delle sue contrapposizioni. Ricco e 
povero, fame e benessere, paesaggi 
mozzafiato e immondizia dovunque, 
energia primordiale e tecnologia di ul-

tima generazione, dialogo in-
terreligioso e lotta tra tri-

bù, sviluppo sostenibile 
e invasione cinese, 
strade perfettamen-
te asfaltate e pietra-
ie pericolosissime, 
vecchi moribondi e 
canti di bambini fe-

lici…..un miscuglio di 
frequenze a volte sto-

nate a volte celestiali. 
La comunità di Morijo appar-

tiene alle frequenze celestiali perché 
sopra di essa aleggia uno spirito di 
Amore non definibile e non concet-
tualizzabile, ma forte e presente e 
diffuso in ogni cosa, dalla più piccola 
alla più grande, dalla goccia di rugiada 
del mattino al sorriso del guardiano 
illuminato dalla luna. Padre Aldo ha 
amato ogni cosa di questo villaggio, 

PAUL ha fatto carriera!
L’infermiere di Morijo, il nostro Paul Lesempiro, cresciuto e for-

mato da padre Aldo, nelle ultime elezioni politiche del Kenya, 
è stato eletto a un’importante carica istituzionale per tutto il 
distretto. Ha raccolto un grande consenso della gente sem-
plice che incontra quotidianamente nel suo lavoro e che 
nutre grande fiducia nella sua umanità e nelle sue capacità. 
Il suo nuovo incarico non lo porterà lontano da Morijo e dal 

suo lavoro. Anche noi ci complimentiamo con lui e siamo cer-
ti che saprà spendersi per la sua gente, con vero spirito di ser-

vizio, come ha sempre fatto fino a oggi, alla scuola di padre Aldo

MISSIONARIO …. di ritorno.
Per il secondo anno consecutivo padre Stephen (nel-
la foto con Efrem e Mariarosa Vettori), primo prete 
di Morijo e di padre Aldo, ha passato la sua estate 
come parroco (supplente) in una parrocchia italiana. 
Sta studiando all’Università Gregoriana di Roma e, nel 
periodo di vacanza, il suo Vescovo (mons. Pante), lo 
assegna a svolgere il suo servizio di prete dove può 
esserci bisogno. Un giovane parroco africano in una 
parrocchia del nostro Veneto! Siamo noi la nuova ter-
ra di missione? Ci siamo trovati e abbiamo trascorso 
bei momenti insieme, alle pendici delle Vette feltrine.

te vi conosciamo tutti!
Grazie agli adottanti che anche 
quest’anno hanno rinnovato la sponso-
rizzazione e a quelli che, dopo gli anni 
della crisi, sono “tornati”. Grazie agli 
sponsor dei progetti speciali, come 
quello dei giovani per la pace. Grazie 
per le tantissime offerte legate al ca-
lendario che ci consentono di iscrivere 
all’Università un altro studente, Silas. 
Grazie per la straordinaria risposta 
alla chiamata per far fronte al disastro 
provocato dalla siccità. Grazie a chi ha 
partecipato al pranzo solidale di dome-
nica 8 settembre a S.Bona. Grazie alle 
parrocchie (e ai parroci) che ci accolgo-
no e ci sostengono. Grazie alle persone 
consacrate che sappiamo pregare per 
noi e per la missione, Grazie ai giovani 
che ormai ogni anno scendono con noi 
a condividere a Morijo l’esperienza del-
la missione....
La riforma del terzo settore varata dal-
lo Stato Italiano ci porterà nei prossimi 
mesi a ridisegnare l’assetto giuridico 
ed organizzativo dell’Associazione. Ma 
si tratterà solo della veste esterna... il 
cuore rimarrà sicuramente quello che 
padre Aldo ci ha disegnato.
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UN’ ESPERIENZA CHE 
DIFFICILMENTE POTRÒ 
DIMENTICARE. 

con l’energia proveniente da una dimensione che la mente 
umana non può catalogare. La gente di Morijo sa che è 
cosi...: appena si nomina padre Aldo, scende una lacrima 
o si abbassa la testa. Il dolore per la mancanza di quell’A-
more non permette nemmeno di avvicinare il pensiero a 
quel piccolo grande uomo che aveva gli occhi azzurri come 
il settimo cielo e un sorriso caldo come l’ abbraccio di una 
madre che ti accoglie dopo una marachella. 
Siamo arrivati alla Missione di Morijo di notte e al mio 
risveglio le voci dei bambini mi hanno disegnato in volto 
gioia e pace. Morijo non è più un villaggio di 4 capanne 
ma un vero e proprio paese di quasi 2000 persone con 
elettricità, acqua, baracche adibite a negozi e perfino un 
piccolo Hotel per i viandanti. L’incontro con la comunità 
è stato imbarazzante: un continuo via vai di abbracci, sor-
risi, strette di mano con amici di vecchia data e con nuovi 
amici venuti da poco a vivere nel paese. Le infrastrutture 
costruite dopo la morte di Aldo sono impressionanti: 150 
metri quadri di pannelli solari donati da una ditta di Torino, 
un reparto per accogliere le partorienti o madri che hanno 
avuto problemi nel parto, eretta grazie alle donazioni rac-
colte dall’associazione Amici di Padre Aldo, una sala multi-
funzione grandissima finanziata da una ngo Canadese, un 
pozzo che pompa acqua di continuo, una bacino di raccolta 
d’acqua piovana costruito alla base di una collina spianata. 
I ragazzi che sono con me  continuano a ripetere sempre 
la stessa frase:” qui è il Paradiso”. La forza della natura, la 
luce, le stelle, i colori, i profumi, i sorrisi, i balli, i canti, gli 
animali, l’alba e il tramonto, la musica del creato e l’armo-
nia della spiritualità che pervade ogni cosa, entrano in ogni 
atomo del corpo. Emozioni e sensazioni scorrono veloci 
senza essere codificate dal cervello. La presenza di Padre 
Aldo a 10 anni dalla sua morte è ancora molto forte. Tutto 
esprime la sua essenza. Solo grazie all’aiuto dei suoi amici 
italiani, Morijo continua a rimanere luogo di pace e di felice 
coesistenza tra tribù. Genti che si ammazzavano tra loro 
ferocemente 10 anni fa, ora mandano i loro figli a scuola 
assieme; addirittura i loro bambini dormono assieme nel 
convitto costruito sempre grazie alle donazioni. Chi lo po-
teva immaginare?  
Dopo 2 settimane in 2 nazioni Africane e dopo aver visitato 
5 comunità, il mio viaggio si conclude. Ma prima di partire 
Giovanni uno dei miei 2 compagni di viaggio mi dice:” L’u-
nico posto dove sono sicuro di tornare in vita mia è Morijo 
perché è diverso da tutti gli altri”.  Ok Gio, alla prossima, 
zaino in spalla e via”. Giancarlo Vettori

Un futuro nuovo infermiere per Morijo 
Grazie al progetto “Anch’io vado a scuola”, 

legato al nostro calendario, siamo in gra-
do di iscrivere (e sostenere) alla facoltà 
di infermieristica un altro studente di 
Morijo. Si tratta di Silas Leseya    (nella 
foto), un giovane preparato e motiva-
to che potrà affiancare Paul nel lavoro 

presso il dispensario di Morijo e la nuova 
maternity, ma soprattutto nella visita e as-

sistenza ai villaggi più lontani.

MISSIONARIO …. di ritorno.
Per il secondo anno consecutivo padre Stephen (nel-
la foto con Efrem e Mariarosa Vettori), primo prete 
di Morijo e di padre Aldo, ha passato la sua estate 
come parroco (supplente) in una parrocchia italiana. 
Sta studiando all’Università Gregoriana di Roma e, nel 
periodo di vacanza, il suo Vescovo (mons. Pante), lo 
assegna a svolgere il suo servizio di prete dove può 
esserci bisogno. Un giovane parroco africano in una 
parrocchia del nostro Veneto! Siamo noi la nuova ter-
ra di missione? Ci siamo trovati e abbiamo trascorso 
bei momenti insieme, alle pendici delle Vette feltrine.

“Ho avuto la fortuna di poter vivere due settimane a diret-
to contatto con la realtà della Missione di Morijo, assieme 
ai miei due compagni di viaggio. Ciò che questa realtà esi-
stenziale mi ha saputo mostrare e regalare ha toccato delle 
corde profonde  del mio cuore. Ringrazio Giancarlo Vetto-
ri per avermi dato la possibilità di vivere direttamente un 
sogno che coltivavo fin da quando ero bambino, ovvero 
quello di poter "vivere" e toccare con mano l'Africa. 
Durante questa esperienza, abbiamo abbracciato gli usi, le 
tradizioni, i giochi ed i ritmi di vita di una comunità che 
ha saputo insegnarmi molto. L'insegnamento principale e 
l'emozione più intensa che ho vissuto a Morijo riguarda la 
sincera compassione presente in tutti, dai bambini fino agli 
anziani. 
Sin dal primo momento, sono rimasto (positivamente) 
spiazzato dalla disponibilità al contatto umano ed alla con-
divisione delle proprie tradizioni che ci è stata dimostrata. 
Ho avuto la fortuna di vivere diversi momenti della quo-
tidianità di questa comunità:  giocare a calcio assieme ai 
bambini ed ai ragazzi,  riunirsi a messa con tutto il villaggio 
la domenica, seguire i piccoli scolari che si dirigevano ver-
so le scuole la mattina presto e partecipare alle attività 
sociali.  Mi sono reso conto di quanta semplice bellezza e 
genuina felicità si respira in un contesto così lontano dal 
nostro, di come la povertà materiale non sia un limite per 
uno sviluppo pacifico, compassionevole e felice di una co-
munità. 
Ho salutato la Missione con un arrivederci, e spero calda-
mente di avere la possibilità di tornare a condividere la mia 
vita con loro al più presto!” Giovanni Freschi
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“Erano i primi di luglio e stavo per partire per 
l’Africa: che dire? Non mi sembrava vero. Solo 
quando mi sono ritrovato lì, sommerso da una 
miriade di immagini, suoni, odori, sensazioni 
nuove, me ne sono capacitato. Io, Giancarlo e 
Giovanni, i miei due compagni di viaggio.

...Siamo atterrati a Nairobi verso le 2 del mattino 
e abbiamo passato lì la prima notte. Il mattino successivo, di buon’ora, eravamo pronti a partire per Morijo. Zaino in spal-
la, ci siamo recati alla stazione dei matatu  e abbiamo preso il primo in partenza. Nel pomeriggio inoltrato, circa a metà 
strada, ci è venuti a prendere in jeep padre Dominic, il prete di Morijo. Io e Giovanni abbiamo colto subito l’occasione 
di poter viaggiare sul tetto della vettura, provvisto di una grata. Ricordo con forte emozione quel tragitto, il vento che ci 
sferzava la pelle, la tenue luce lunare ad inondare la savana, rischiarandola dolcemente. 
Arriviamo a destinazione che è mezzanotte, il villaggio immerso nell’oscurità. Il giorno seguente, ci viene proposto di 
recarci ad un villaggio a 30 minuti di cammino insieme a Michael, un giovane prete che sarebbe andato a celebrare lì la 
messa. Appena arriviamo al villaggio ci accolgono con grande calore, aspergendoci con del latte in segno di benvenuto 
e offrendoci il pasto all’interno di una capanna.. Per loro la più grande felicità stava nel vedere che accettavamo con 
entusiasmo ciò che ci offrivano.
Tornati a Morijo nel primo pomeriggio, abbiamo fatto un giro per il villaggio, prolungatosi poi fino a sera. Sciami di bambini 
curiosi ci seguivano nei nostri spostamenti,  fra sorrisi e risolini. Alcuni di loro però, a tratti, mutavano espressione, guar-
dandoci in modo interrogativo, profondo, che dava un’impressione di tristezza. Durante la nostra passeggiata abbiamo 
fatto conoscenza con varie persone, uomini e donne, giovani e anziani; ci chiedevano i nostri nomi, da dove venissimo, 
se ci piacesse Morijo e il Kenya, ci davano il loro benvenuto. Alcuni ci invitavano ad entrare nelle loro case per offrirci il 
chai (thè). Quella sera, prima di addormentarmi, ripensavo alla giornata trascorsa e provavo emozioni contrastanti: quelle 
persone, pur vivendo in condizioni di difficoltà e povertà, mi davano l’impressione di essere in pace con se stesse e con 
gli altri; sentivo la necessità di rivedere concetti come felicità e serenità, che davo per assodati.
Il giorno dopo abbiamo preso parte alla messa, una delle esperienze più toccanti vissute a Morijo: la musica, i canti, i 

balli, l’atmosfera di gioia, di profonda par-
tecipazione, tutte queste cose insieme mi 
hanno emozionato moltissimo. Di nuovo 
non ho potuto fare a meno di pensare al 
momento che stavo vivendo in opposizio-
ne all’atmosfera fredda, meccanica delle 
funzioni a cui ero abituato a partecipare 
in Italia, di nuovo spiazzato di fronte alla 
crescente consapevolezza dell’inevitabile 
relatività dello ‘’stare bene’’. 
Durante il pomeriggio si è disputata una 
fantastica partita a pallone che ha attirato 
buona parte dei ragazzi del villaggio; tra 
corse, urla, schiamazzi ed esultanze, il sole 
scendeva dietro le montagne, allungando 
le ombre sul campo di gioco e lasciando 
il villaggio permeato da una malinconica 
luce crepuscolare.

 Di Morijo ricordo i colori, l’azzurro chiaro del cielo, l’ocra intenso del campo da calcio, i vari toni di verde delle montagne 
circostanti. Ricordo il sapore affumicato del latte, le capanne in legno, i tetti di paglia. Ricordo la gentilezza e la cordialità 
degli abitanti, i sorrisi timidi dei più piccoli, gli occhi neri e scrutatori, indagatori. Ricordo l’energia percepita durante la 
messa, i canti vigorosi, le espressioni di dedizione e profonda fede, il canto degli uccelli che accompagnava il mio risveglio 
la mattina, la luce speciale che illuminava il villaggio. Tutte queste cose e altre ancora ricordo di Morijo, e le conserverò 
sempre con affetto e un po’ di nostalgia”.

Mattia Canovese

HO SENTITO LA 
NECESSITÀ DI RIVEDERE 

IL MIO CONCETTO DI 
FELICITÀ...
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BREVI DELL’ASSOCIAZIONE

GENNAIO. Efrem, Mariarosa e Vincenzo sono a Morijo per il lavoro annuale di aggiornamento delle adozioni, rinnovo 
dei contratti, messa a punto dei progetti.

FEBBRAIO. Lunedì 20. Il ricordo di padre Aldo a 9 anni dalla morte.

APRILE. Rinnovo (mancato) delle cariche sociali. 
Alla scadenza triennale, l'Assemblea dell'Associazione ha deliberato all'unanimità di prolungare gli incarichi fino al pros-
simo anno, per dare modo al Direttivo uscente di completare il mandato con le iniziative in cantiere relative al 10° anni-
versario della morte di padre Aldo, iniziative che avranno il loro momento centrale a settembre 2018...

MAGGIO-GIUGNO. La siccità a Morijo sollecita una raccolta straordinaria di fondi. La risposta ci sorprende (vedi pag. 1)

AGOSTO. Mercoledì 9. Ci raggiunge la notizia della morte di padre Giuseppe Ramponi, confratello e amico di padre 
Aldo con cui ha condiviso i primi intensi anni di missione in Kenya. Padre Ramponi ci ha lasciato una profonda testimo-
nianza di padre Aldo che in parte abbiamo condiviso nei ricordi del 20 febbraio e attraverso le pagine di questo giorna-
lino. Lo ricordiamo con affetto.

SETTEMBRE. L'incontro di Mons. Pante con l'Associazione e con le comu-
nità parrocchiali di S.Bona e Merlengo.

OTTOBRE. Domenica 8. Tradizionale PRANZO SOLIDALE con la Caritas 
e la parrocchia di S.Bona. Il tema è ancora “la sete del mondo”. Occasione 
per ringraziare tutti del contributo (vedi editoriale) dato per far fronte 
alla siccità di Morijo. Con le offerte raccolte anche in questa occasione 
possiamo inviare due tank per la raccolta dell'acqua piovana ai villaggi di 
Nkireny e Soit Pus.

OTTOBRE – NOVEMBRE. Sono pronti per essere inviati il presente giornalino (foglio 
di collegamento) e il calendario 2018, “dedicato a loro”, alle donne straordinarie dell'Africa!

Le donazioni all’Associazione Amici di P. Aldo Onlus, tenuto conto: - che questo Ente, non commerciale per statuto, svolge attività morale-assistenziale, ed è iscritto al 

Registro Anagrafe Unica delle Onlus  con decreto del 05/11/2013, e quindi ONLUS ai sensi dell’art. 

10, comma 8, del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
- che il contributo di cui sopra è a titolo di sostegno a tale attività morale assistenziale, non soggetto, 

pertanto a ritenuta fiscale ed al di fuori del campo di applicazione IVA;
- pertanto sia le persone fisiche che giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a 

favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge: - DETRAZIONE– Persone Fisiche e aziende, nel 2015  è stato innalzato il limite assoluto, 

rispettivamente, di detrazione e di deduzione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 137-138. Le 

persone fisiche  potranno donare fino a 30.000 euro e detrarre l’erogazione nella percentuale del 26%.

Le aziende potranno donare fino a 30.000 euro e dedurre l’erogazione dal reddito d’impresa; 

in alternativa potranno donare fino al 2% del reddito d’impresa se questa percentuale risultasse 

superiore ai 30.000 euro. - DEDUZIONE -  ART. 14 TUIR – Persone Fisiche e Giuridiche. Il TUIR consente ai soggetti 

(tanto le persone fisiche che  quelle giuridiche) che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS,  

la possibilità  di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito complessivo e 

comunque fino ad un massimo di € 70.000,00. Il limite che si deve prendere è quindi il  minore tra 

l’importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e € 70.000,00. 
- L’associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative 

citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio. I bonifici bancari possono essere effettuati su uno dei seguenti c/c bancari o Postale, intestati a 

Ass.Vol. AMICI di PADRE ALDO Onlus: • FRIULADRIA – Credit Agricole  – Dip. 187  – Via della Repubblica, 96  -31100 TREVISO 
IBAN     IT92Q0533612033000040260358 • UNICREDIT BANCA – Agenzia 4 – Via S. Bona Nuova, 70 – 31100 TREVISO 
IBAN  IT19X02008120140 00023119322 • BANCOPOSTA (Per correntisti Bancoposta)   IBAN  IT05U0760112000000036269371

• con BOLLETTINO  di C/C  Postale sul conto 36269371 Per permettere l’identificazione del versamento è importante indicare i propri dati anagrafici:
  Nome, Cognome, Indirizzo e  mettere come  CAUSALE:
” donazione liberale per Adozione a distanza...(o per progetti proposti o altro).

 .

Il 5 per MILLE all’ Ass. AMICI di PADRE ALDO ONLUS
Basta indicare sulla vostra dichiarazione dei redditi, Mod. 730 o Mod. UNICO il nostro Codice Fiscale: 94082650261

Come Aiutarci

Dedicato a loro...2018

Associazione Amici di Padre Aldo

continua l'impegno per l'UCRAINA nel racconto di Bepi Zago

“... anche quest’anno  siamo riusciti a fare due spedizioni di circa 80 quintali fra pannoloni per anziani, sedie a rotelle, 
comode, materassi, coperte, lenzuola, giubbotti e scarpe invernali. Purtroppo è sempre più difficile trovare panno-
loni, la cosa più necessaria per i loro anziani infermi. 
La povertà è sempre più diffusa in questa nazione che è da sempre in guerra tra fratelli. Le ultime notizie che mi 
sono arrivate dal parroco di Zapetyv, Padre Vassilj, sono tragiche. La guerra di questi anni al confine ucraino con la 
Russia non risparmia nessuno: molti sono i giovani chiamati al fronte e alle madri e mogli non resta che partire alla 
ricerca di un lavoro nel nostro Paese come badanti per poter mandar ai loro cari qualche soldo per sopravvivere 
in tale situazione di conflitto e  di povertà diffusa.  Il popolo ucraino è trascurato, non solo dalle Nazioni vicine, ma 
anche dal Governo. 
Noi però non ci perdiamo d’animo, contiamo sulla Provvidenza che ci ha sempre assistito tramite le raccolta degli 
aiuti sopra elencati e qualche offerta per contribuire ai progetti delle Parrocchie locali. Su richiesta del parroco Pa-
dre Vasilj, quest’anno abbiamo spedito un quantitativo di tute e scarpe ignifughe per i pompieri che erano sprovvisti 
dei mezzi e dell’attrezzatura adatta per far fronte alle chiamate d’urgenza. Con l’aiuto del parroco ucraino e con le 
offerte raccolte dai cittadini locali sono riusciti ad acquistare anche un ’autobotte, usata naturalmente, mezzo di cui 
il Corpo dei Vigili del fuoco ancora non disponeva.”

 diacono Giuseppe Zago
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COME  AIUTARCI

TOTALE ENTRATE  135.419,69    TOTALE USCITE  135.419,69    

ENTRATE  IMPORTI

PROGETTI PER MORIJO    110.789,15    
DONAZIONI PER URAFIKI CENTER FOUNDATION    745,95    
PROGETTI PER BANGLADESH - PERÙ - UCRAINA  7.290,00    

FINANZ. DA 5 X MILLE   5.819,06        
QUOTE SOCIALI    335,00         
INTERESSI ATTIVI BANCHE TRIMESTRALI    0,53    
DONAZIONI PER MERCATINO DI NATALE   440,00 
ENTRATA PER GIRO CONTABILE FOTOVOLTAICO  10.000,00   

USCITE  IMPORTI

GESTIONE ASSOCIAZIONE   9.455,44       
(Le spese di gestione 2015, sono pari al 6,98% delle entrate 
ma grazie al 5 per mille la percenuale si riduce al 4,53%)

INVIO AI NOSTRI MISSIONARI
MORIJO MISSION  - QUINHUARAGRA PERU’ - UCRAINA
BABY HOSPITAL BETLEMME - URAFIKI CENTER KITENGELA
DONAZIONE PER CENTRO ACCOGLIENZA CARITAS
GIRO CONTABILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO    79.350,00         
RIPORTO PER GESTIONE 2016   46.614,25    

CONSUNTIVO GESTIONE CONTABILE 2016

Situazione Adozioni al 18 Ottobre 2017
Anno scolastico 2017

Adozioni rinnovate      337
Nuove                6
Da rinnovare (entro dicembre)                                 64
TOTALE        407

Quote per Adozioni 2018
Le quote per l’anno scolastico 2018 rimangono invariate:
€ 170,00   per gli alunni della scuola dell’infanzia, elementari e medie;
€ 300,00   per gli studenti della scuola superiore;
€ 120,00   per i pastorelli della scuola serale.

Le donazioni all’Associazione Amici di P. Aldo Onlus, tenuto conto:

- che questo Ente, non commerciale per statuto, svolge attività morale-assistenziale, ed è iscritto al Registro Anagrafe Unica delle Onlus  con 
decreto del 05/11/2013, e quindi ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
- che il contributo di cui sopra è a titolo di sostegno a tale attività morale assistenziale, non soggetto, pertanto a ritenuta fiscale ed al di fuori 
del campo di applicazione IVA;
- pertanto sia le persone fisiche che giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti 
e con le modalità stabilite dalla legge:

- DETRAZIONE– Persone Fisiche e aziende, nel 2015  è stato innalzato il limite assoluto, rispettivamente, di detrazione e di deduzione secondo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 137-138. Le persone fisiche  potranno donare fino a 30.000 euro e detrarre l’erogazione nella percentuale del 26%.
Le aziende potranno donare fino a 30.000 euro e dedurre l’erogazione dal reddito d’impresa; in alternativa potranno donare fino al 2% del 
reddito d’impresa se questa percentuale risultasse superiore ai 30.000 euro.
- DEDUZIONE -  ART. 14 TUIR – Persone Fisiche e Giuridiche. Il TUIR consente ai soggetti (tanto le persone fisiche che  quelle giuridiche) 
che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS,  la possibilità  di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito 
complessivo e comunque fino ad un massimo di € 70.000,00. Il limite che si deve prendere è quindi il  minore tra l’importo che risulta 
applicando la percentuale del 10% al reddito e € 70.000,00. 
- L’associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità 
adeguata e la predisposizione di bilancio.

I bonifici bancari possono essere effettuati su uno dei seguenti c/c bancari o Postale, intestati a: 
Ass.Vol. AMICI di PADRE ALDO Onlus:

• FRIULADRIA – Credit Agricole  – Dip. 187  – Via della Repubblica, 96  -31100 TREVISO - IBAN IT92Q0533612033000040260358
• UNICREDIT BANCA – Agenzia 4 – Via S. Bona Nuova, 70 – 31100 TREVISO -   IBAN  IT19X02008120140 00023119322
• BANCOPOSTA (Per correntisti Bancoposta) - IBAN  IT05U0760112000000036269371
• con BOLLETTINO  di C/C  Postale sul conto 36269371

Per permettere l’identificazione del versamento è importante indicare i propri dati anagrafici:
  Nome, Cognome, Indirizzo e  mettere come  CAUSALE:

” donazione liberale per Adozione a distanza...(o per progetti proposti o altro).

Per destinare il  5 per MILLE all’ Associazione AMICI di PADRE ALDO ONLUS
Basta indicare sulla vostra dichiarazione dei redditi, Mod. 730 o Mod. UNICO

il nostro Codice Fiscale: 94082650261


