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Una buona occasione per aiutare ALBA
(e non costa nulla!)
ome forse saprete, quest’anno la dichiarazione dei redditi
(730, Unico) consente di versare un 5 per mille ad una Onlus a scelta del contribuente. ATTENZIONE! Non si tratta
dell’8 per mille, le cui modalità restano invariate, ma di una possibilità aggiuntiva: naturalmente al contribuente non costa nulla, perché è il Fisco che destina questa quota alle Onlus prescelte.
A differenza dell’8 per mille,in questo caso se il contribuente non
firma precisando la sua scelta del 5 per mille, tale quota non verrà
distribuita e verrà persa un’occasione per aiutare una Onlus.
Anche ALBA, essendo una Onlus, può beneficiare della scelta
del 5 per mille: perciò noi invitiamo tutti i nostri tutori e simpatiz-
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zanti, quando compileranno la dichiarazione dei redditi, a dedicare ai bambini di ALBA questa piccola quota.
Naturalmente, chi vorrà potrà pubblicizzare ALBA anche con
amici e conoscenti!
MOLTO IMPORTANTE: per scegliere la Onlus alla quale destinare il 5 per mille occorre indicare il codice fiscale della medesima, pena l’annullamento della scelta. Ecco dunque il Codice
Fiscale di ALBA: 97118370150.
Non perdete questa occasione: regalerete un sorriso in più ai vostri e nostri bambini.
Anna Olcese

QUEST’ANNO, NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, COMPILATE COSÌ LA SCELTA DEL 5‰
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ALBA E UNICEF,
FINALMENTE INSIEME!

I lavori per la costruzione di due nuove classi della
scuola di Kibanda, succursale di Cawama.

nostri uffici distano poco più di 500 m: ALBA nel quartiere industriale, dove sorgono una importante fabbrica di birra, la
Simba, officine meccaniche, falegnamerie e grossi panifici;
UNICEF nel quartiere residenziale, vicino al governatorato, dove
la miseria è percepita dall’antica eleganza di fatiscenti stabili
dell’epoca coloniale.
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Così è nato il Progetto Kibanda
Kibanda è un villaggio situato a 30 km circa dalla città, in piena savana. Lì si trova una succursale della nostra scuola Cawama.
Fatiscente, costruita in materiale non durabile, con sole quattro
classi aperte, problemi di malnutrizione e di salute in generale.
Così a novembre 2005 abbiamo presentato un progetto a UNICEF che prevede la ristrutturazione delle 4 classi, la costruzione
di due nuove, di un deposito viveri e di una piccola cucina.
Progetto approvato, lavori cominciati.
L’UNICEF ci ha dato l’importo di 13.548 USD per la realizzazione dei
lavori, che si concluderanno entro la metà del mese di febbraio.

La strada impervia che porta al villaggio.
Lavoriamo in modi diversi: ALBA attua un sostegno integrale e
localizzato, UNICEF un sostegno generale che si estende su tutto il paese. Entrambi abbiamo delle difficoltà: ALBA con un piccolo budget, UNICEF con problemi a trovare partners validi con
cui sviluppare progetti, ma entrambi aiutiamo i bambini, lavoriamo con le scuole, ed entrambi sogniamo una Repubblica Democratica del Congo sviluppata, partendo dal suo futuro: i bambini.

L’assegno da 13.548 dollari che UNICEF ha intestato ad ALBA
per il Progetto Kibanda.
ALBA parteciperà con il suo contributo per l’acquisto dei mattoni
o il rifacimento dei tetti ad esempio, e con il sostegno che e’ solita dare alle sue scuole: insegnanti, viveri, medicinali e materiale
scolastico. Il risultato finale che ci aspettiamo da tutto questo è:
• sei classi costruite in materiale durabile;
• un approvvigionamento continuo di viveri per garantire alla scuola
una lunga vita e al villaggio un piccolo mattone sul quale poggiarsi,
per costruire un futuro, vicino o lontano che sia, migliore dell’attuale;
• un aumento della popolazione scolastica.

I vecchi edifici scolastici in via di ristrutturazione.

A voi sostenitori di ALBA e di UNICEF trasmetto il ringraziamento sentito di tutto il villaggio di Kibanda.
Gabriele Salmi

GIORNATA
DELLA SOLIDARIETÀ
ei giorni 11 e 12 febbraio il Centro Sportivo Italiano di
Milano ha organizzato la giornata della solidarietà. Il Centro Sportivo Italiano è un ente di promozione sportiva e
organizza attività nelle seguenti discipline : calcio, basket, pallavolo, atletica e tennis tavolo.
Le società affiliate sono circa 2000 mentre il numero dei tesserati supera i 30.000 e durante la settimana si svolgono parecchie
gare a tutti i livelli.
Da due anni il C.S.I. organizza la giornata della Solidarietà per
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aiutare un’Associazione; quest’anno è stata scelta ALBA Onlus
con il progetto di costruzione di un pozzo presso una nostra
scuola.
Il messaggio ACQUA = VITA è stato portato in modo capillare
presso tutti i campi di gara di Milano e provincia, dagli arbitri
sensibilizzando i dirigenti e gli atleti delle Società Sportive.
Ringraziamo la Commissione per la Solidarietà del C.S.I. e tutti
coloro che effettueranno un versamento a favore del progetto
ACQUA = VITA.

Un regalo ad Alice
Ho provato la grande gioia di diventare nonna.
È un’emozione molto intensa che ti fa vedere il mondo con
una nuova energia; tutto ricomincia con una nuova vita che
si intreccia con la tua e con tua grande gioia ti accorgi che ti
coinvolge emotivamente e fisicamente.
È un’esperienza unica.
Come ogni nonna ho pensato cosa avrei potuto regalare a mia
nipote e la cosa che veramente mi ha colpito è che, oggi, i
bambini hanno già tanto solo pochi giorni dopo la loro nascita.
La stanza dell’ospedale sembrava una serra con mazzi di fiori,
cesti e piante; il letto coperto di pacchi come se fosse Natale. È
stato regalato di tutto; tutine, completi per carrozzina, per culla,
per lettino, giocattoli, prodotti per la cura giornaliera del neonato
e tutto quello che serve per il bagnetto quotidiano. Quello che
non è arrivato nei tre giorni d’ospedale, è arrivato nei dieci giorni
successivi. Se a tutto questo si aggiungono gli acquisti fatti precedentemente alla nascita ,dai genitori e dai nonni, si può ben
immaginare che in quella cameretta non manca proprio nulla.

Mentre riflettevo su tutto questo, lo sguardo è andato alla fotografia che io ho in casa della bambina adottata con ALBA,
tutta in ordine nella divisa della scuola e con un largo sorriso.
Ho pensato che in fondo non occorre tanto ai bambini per
essere felici e sereni.
La mia nipotina non ha bisogno per ora di nulla mentre ci
sono tanti bambini che hanno necessità di tutto. ALBA è
proprio brava in questo, nel dare a tutti i bambini che frequentano le sue scuole, sia quelli fortunati che sono stati
adottati ma anche quelli che non hanno nessun tutore , un
piatto caldo, una divisa scolastica e una educazione che dia
loro un’opportunità di crescita nella vita.
Ho pensato pertanto di fare un’offerta ad ALBA a nome di
mia nipote per cercare di dare il sorriso ad un altro bambino
meno fortunato di lei.
Un abbraccio a tutti.
nonna Angela

ABBIAMO PERSO UN AMICO
Il giorno 19 dicembre 2005 è mancato Valerio Mantica, un collaboratore della nostra Associazione fin dalla sua costituzione.
Oltre che essere un vero amico, si occupava della parte grafica e creativa del nostro notiziario.
Alla moglie Anna e ai figli Andrea e Diego vanno le nostre sentite condoglianze.
Il Comitato Direttivo

Numeri utili

Uffici: Via Ostiglia 8, 20133 Milano
Raccolta pacchi:
ALBA presso Centro O.P.,
Via Cavriana 3, 20134 Milano

ALBA
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Internet:
www.albaonlus.it
e-mail: alba@fastwebnet.it
c.c.p. 23233208
c.c. bancario:
Banca Popolare di Milano Ag. 29
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Telefono: 02.71.66.70
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Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa a:

ALBA - ONLUS
Via Ostiglia, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
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VOGLIO TUTELARE UN BAMBINO PER

COGNOME

❏ D 15,49 MENSILI
❏ D 61,97 QUADRIMESTRALI

NOME

❏ D 92,96 SEMESTRALI
❏ D 185,92 ANNUALI
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PRESSO
❏ VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 23233208
VIA

N.

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

C.A.P.

OPPURE FARE UN’OFFERTA PER

TELEFONO CASA

EURO

TELEF. UFFICIO

NOTE

RISERVATO ALL’UFFICIO

CITTÀ

CODICE TUT.
DATA INIZIO TUTELA

PROV.

COD. BAM.

