
su un foglio per disegnare senza rischiare di romperlo.
ALBA ha deciso perciò che è ora di cambiare i banchi, per da-
re a tutti i nostri studenti un “posto fisico” per studiare dignito-
so e che permetta di avere a disposizione una superficie sulla
quale sia anche più “comodo” e più motivante lo studio.
I tutori ricorderanno le varie campagne che ALBA avvia
ogni anno, con le risorse derivanti dalle quote delle tutele:

“Questo è il mio banco”
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Quanti studenti delle nostre scuole possono pronun-
ciare la frase: “questo è il mio banco”? Tutti, direte
voi. Certamente è così, ed è giusto che lo sia e che

ciascuno studente abbia un suo posto sul quale appoggia-
re libri e quaderni, e che serva da supporto, nel senso fisi-
co del termine, per il buon andamento dei suoi studi.
Non dappertutto è così: in Congo, dove il “diritto allo studio”

è, a volte, questione di fortuna, anche un
banco scolastico è una cosa preziosa. Gli
studenti delle scuole di ALBA, 7000 ragaz-
zi e ragazzini che hanno la possibilità di
studiare, hanno dei banchi scolastici che,
come si vede dalle foto, non sono il massi-
mo: affollati e ormai in pessime condizioni,
con le superfici rovinate, rotte e rigate, di
modo che è anche difficoltoso stendervi

le coperte, le zanzariere, i pozzi... Que-
st’anno pensiamo di dedicare i nostri
sforzi al ricambio dei banchi di scuola: è
un passo in più che cerchiamo di fare,
naturalmente col vostro aiuto, per dare ai
nostri ragazzi africani un migliore am-
biente e migliori condizioni di studio, e
conseguentemente di vita.

Anna Olcese

di dover andare lontano dalla scuola a procurarsi l’acqua.
Con il prossimo notiziario daremo una dettagliata relazione dei
pozzi e l’ubicazione nelle varie scuole di ALBA.

Pozzi: missione compiuta!
Possiamo dire che l’impegno che ci eravamo posti due anni fa,

di dotare di un pozzo ciascuna scuola, è stato rispettato: ades-
so in pratica tutte le scuole dispongono di un pozzo, evitando così

Vi ricordiamo che il nuovo indirizzo dell’ufficio è:

ALBA ONLUS
Via Francesco Dall’Ongaro, 5

20133 Milano
telefono 02.716670 – fax 02.45409338

e-mail: alba@fastwebnet.it
www.albaonlus.it

Rimangono invariati l’indirizzo per la raccolta pacchi
e i numeri del conto corrente postale e bancario.



VOGLIO TUTELARE UN BAMBINO PER

❏ D 15,49 MENSILI ❏ D 92,96 SEMESTRALI
❏ D 61,97 QUADRIMESTRALI ❏ D 185,92 ANNUALI

❏ VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 23233208

❏ BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA N. 029
MILANO - CONTO CORRENTE N. 16300 COD. ABI 05584 COD. CAB 01629

OPPURE FARE UN’OFFERTA PER

EURO

NOTE

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa a:

ALBA - ONLUS
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38

COGNOME

NOME

PRESSO

VIA N.

C.A.P. CITTÀ PROV.

TELEFONO CASA

TELEF. UFFICIO

RISERVATO ALL’UFFICIO

CODICE TUT. COD. BAM.

DATA INIZIO TUTELA

S C H E D A  T U T E L A

Ci pervengono spesso lettere e carto-
line che non hanno l’indicazione del
codice ragazzo: ciò comporta a

volte l’impossibilità di inoltrare la corri-
spondenza a Lubumbashi.
Altra cosa importante e necessaria è l’indi-
cazione se la lettera è scritta in francese e
può partire, o in italiano e pertanto neces-
sita della traduzione.

ALBA ONLUS
Cod. ragazzo/a
Nome ragazzo/a
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 MILANO

Francese

Vi ricordiamo le date di consegna presso il centro raccolta pacchi:

Il recapito dei pacchi è:

15 SETTEMBRE 2008 – per distribuzione a Natale 2008
15 MARZO 2009 – per consegna prima della fine anno scolastico 2008/2009

ALBA Onlus – presso Centro O.P.
Via Cavriana, 3 – 20134 Milano

Ricordiamo di effettuare il versamento per il contributo spedizione pacco,
dell’importo di F 18,08

Numeri utili
ALBA
ONLUS

Ufficio:
Via Francesco Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano

Raccolta pacchi:
ALBA presso Centro O.P.
Via Cavriana, 3 - 20134 Milano

Telefono: 02.71.66.70

Fax: 02.45.40.93.38

Internet: www.albaonlus.it
e-mail: alba@fastwebnet.it

c/c postale: 23233208

c/c bancario: Banca Popolare di Milano ag. 29
c/c 000000016300 ABI 05584 CAB 01629

Codice IBAN:
IT41 C 05584 01629 000000016300
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Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori

di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento a fini sportivi

potranno beneficiare del contributo del 5 per mille, ritenen-
do che questa opportunità possa essere un utile strumen-
to per aiutare maggiormente la nostra Associazione.
Vi invitiamo caldamente già da ora a indicare sulla vostra
dichiarazione dei redditi, nell’area dedicata al 5 per mille:
■ Codice Fiscale 97118370150
■ ALBA Onlus – Associazione Laica Bambini Africani
Vi chiediamo di farvi promotori presso i vostri familiari e
conoscenti.

Il 5 per mille ad ALBA Onlus:
una scelta che aiuta i bambini africani
Anche quest’anno, in occasione della presentazione

della dichiarazione dei redditi, è possibile devolve-
re liberalmente una parte delle tasse versate allo

Stato a favore di Onlus, enti della ricerca scientifica ed en-
ti della ricerca sanitaria.
La destinazione della quota del 5 per mille si aggiunge al-
l’opzione del più “classico” 8 per mille destinato allo Sta-
to e alle confessioni religiose riconosciute.
ALBA Onlus è iscritta nell’elenco delle Associazioni che

A questo proposito ci permettiamo di pub-
blicare nuovamente il fac-simile di come
deve essere compilata la busta.


