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5 per mille 2007
i progetti finanziati dalla Karibu Onlus
… Una firma non costa nulla
ma, per noi, è un valido aiuto.
È la frase che più volte abbiamo ripetuto nella richiesta di
preferenza del 5 per mille verso la nostra Associazione, in
occasione della dichiarazione
dei redditi.
Oggi finalmente possiamo
condividere con tutti voi la
gioia di aver interamente destinato quanto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate a titolo di
5 per mille 2007 - redditi 2006.
I progetti finanziati, grazie ai
247 consensi, per un totale accreditato nel mese di dicembre 2009 di euro 6.689,85
(compresi i riconoscimenti proporzionali), hanno riguardato
l’istruzione dei bambini, l’assi-

La scelta di una
bomboniera

di Pasquale Giuliani

di Elisa e Gianfranco

stenza agli anziani e la microimprenditoria di una comunità.

Tutti dicono che poco prima
del matrimonio si è nervosi ed
irascibili: non è così !!! noi siamo
carichi … allegri !!!

La prima attenzione è per i più
piccoli …

Forse perchè abbiamo scelto
consapevolmente di sposarci al
cospetto di Dio: il Sacramento è
il vero matrimonio … tutto il
resto è solo una bella cornice.

Il progetto in Tanzania riguarda
sette bambini della struttura
Cornel
Ngaleku
Children
Centre (CNCC), ora ospiti di
un ostello localizzato nelle immediate vicinanze della scuola St. Pius X Primary School in
Tarakea - Rombo.
Ad oggi la struttura CNCC,
localizzata in territorio tanzaniano ai piedi del monte
Kilimanjaro, ospita 60 bambini
di cui 47 sempre presenti in
casa e 13 che frequentano la
Continua a pagina 2

ANPAS torna a L’Aquila
con l’11° Meeting nazionale della Solidarietà
L’Associazione Nazionale delle
Pubbliche Assistenze organizzerà a L’Aquila, dal 15 al 19
settembre 2010, l’undicesima
edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà. Il Meeting
sarà l’occasione per fare
incontrare ancora una volta i
Volontari dell’ANPAS con i
cittadini aquilani, riportando
l’attenzione sulla città colpita
dal sisma del 6 aprile 2009
attraverso
manifestazioni
artistiche, incontri, momenti di
formazione e di confronto con
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i cittadini, le associazioni e le
autorità locali.
Il Meeting Nazionale della Solidarietà è un appuntamento
annuale che, dal 2000, vede
la partecipazione di migliaia
di Volontari delle Pubbliche
Assistenze ed il coinvolgimento
dell'intera cittadinanza, con
l’obiettivo di rafforzare quella
invisibile ma fortissima rete di
rapporti umani e sociali che è
alla base del Movimento
Continua a pagina 4

La sacralità della nostra unione
nessuno potrà scalfirla e la forza
del sentimento che ci lega
nessuno potrà sminuirla.
Ed è proprio seguendo questo
ordine di idee che abbiamo
scelto di ribaltare la classica
idea della bomboniera:
abbiamo scelto di non
comprare un oggetto per i
nostri amici e parenti ma per il
nostro matrimonio abbiamo
deciso di fare una donazione
all’Associazione Karibu Onlus.
Abbiamo deciso di sostenere le
spese scolastiche per dei
bambini orfani e abbandonati
ospiti della Casa della Speranza
in Dodoma, con il desiderio che
possano nutrire il loro libero
pensiero ed essere in grado di
migliorare un futuro che la
durezza della loro condizione
rende assai faticoso e incerto.
Dal canto nostro vorremmo
tanto che Dio ci concedesse la
gioia di avere dei bambini; li
accoglieremmo nel calore di
una casa e di una famiglia.
E questo è un altro dei motivi
per i quali abbiamo voluto che
fossero proprio dei bambini i
destinatari del nostro aiuto e
della nostra solidarietà proprio
nel momento in cui la nostra
famiglia sta nascendo.
Ω
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scuola primaria, tornando in
istituto solo nel periodo delle
vacanze. Sono le Suore Orsoline
SCGA,
nostre
prime
referenti in Tanzania, che si
prendono cura giornalmente
delle necessità dei bimbi,
affiancate da un dottore, insegnanti, giardinieri, guardie di
sicurezza, autisti, personale
delle pulizie e della cucina.

1.934 TZsh, equivalgono a meno di 400 euro l’anno). Tale
cifra comprende la retta
scolastica, il vitto e l’alloggio
per l’intero anno. Ovviamente,
queste spese non comprendono quelle generali extra che
consentono una vita serena e
dignitosa di qualsiasi bambino.
Con parte del vostro 5 per
mille del 2007, corrispondente
a
3.000,00 euro, possiamo
sentirci partecipi alla formazione di Ivon, Flora, Lucy, Caroli,
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La struttura prevede la costruzione di un dormitorio, formato
da piccole stanze a due letti,
dal costo unitario di soli mille
euro ognuna, e ambienti
comuni quali: un deposito, la
cucina e una lavanderia, un
salone per refettorio e per gli
incontri, una Cappella e una
infermeria, servizi igienici per
gli anziani e delle piccole stanze anche per i volontari e gli
assistenti.

Abbiamo pensato di impiegare il nostro, o
I bambini che
meglio il vostro
hanno raggiunto
contributo
5
l’età per iniziare
utilizzo del 5 per mille 2007 - redditi 2006
per mille, per
la scuola primacontribuire alle
ria, possono respese di cogolarmente fre1.300,00
struzione della
quentarla allog19,4%
3.000,00
struttura (già
giando in ostelli
2.389,85
44,8%
impegno della
accanto
alle
35,7%
Karibu dall’iniscuole. Nella zozio del 2009
na
di
Moshi,
grazie ai nostri
infatti, molti istitusostenitori)
e
ti scolastici predell’arredmenvedono una anto per il refetnessa
struttura
perù forno elettrico
tanzania rette scolastiche
torio e per
ricettiva in modo
perù villaggio anziani
alcune stanze.
tale da permettere
loro
di
Ovviamente
studiare dopo cena ed essere Inosent, Peter e Casmiri.
… il progetto continua!
seguiti, cosa che non potreb… E adesso passiamo ai più Il secondo progetto in Perù ribero fare a casa propria.
guardato la messa a punto di
grandi.
Ed è proprio in una di queste
un progetto ultimato nel 2008
strutture, la St. Pius X Primary Il primo progetto in Perù riguar- che consisteva nell’acquisto di
School, che sono ospitati sette da il villaggio degli anziani un forno elettrico e di tutte le
bambini del CNCC, insieme “Padre Ettore Salimbeni” nella attrezzature di panificazione
ad altri, i cui genitori lavorano comunità di Cotabambas, necessarie, a disposizione dele desiderano che i propri figli della Regione Apurimac, per la comunità di Cotabambas.
vengano istruiti e seguiti.
un importo di 2.389,85 euro.
Tale progetto, realizzato grazie
Per lo studio di Ivon, Flora, Il villaggio, destinato ad ai finanziamenti di privati,
Lucy, Caroli, Inosent, Peter e ospitare in modo “flessibile” aveva avuto inizio in un locale
Casmiri -questi sono i loro no- anziani abbandonati o molto della Parrocchia e, grazie
mi- sono necessari 790.000 poveri di Cotabambas e delle all’impegno dei Padri Agostiscellini tanzaniani pro-capite comunità vicine, è in costruzio- niani, continua in un locale
che, al cambio di 1 euro per ne dalla fine del 2008.
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appositamente ristrutturato.
In seguito ai disagi presentati
alla nostra Associazione dai
Padri, riguardo alle continue
cadute di tensione, abbiamo
pensato di sostenere, con
l’ultima parte del 5 per mille,
pari a 1.300,00 euro, le spese
di acquisto di un generatore di
corrente e le spese di realizzazione dell’impianto di messa a
terra.

beneficio.
Resta l’augurio di vederci
riconoscere in tempi stretti il 5
per mille del 2008 per poter
continuare a finanziare i nostri
progetti con parte delle tasse
che abbiamo versato due anni fa.
Ω

Con quest’ultimo intervento …
il progetto è finalmente ultimato!
Qualche precisazione e aggiornamento.
Nell’agosto del 2009 scrivevamo che nulla era stato ancora
determinato, in termini di
preferenze e importi del 5 per
mille, per gli anni 2007 e
successivi.
Dopo un anno, cosa è cambiato?
5 per mille 2007 - risulta erogato dalla Agenzia delle Entrate;
5 per mille 2008 - il sito della
Agenzia delle Entrate riporta
l’indicazione del percettore,
delle preferenze e degli importi (per la Karibu Onlus si tratta
di 287 consensi per un importo
di euro 8.844,69), ma non
risulta ancora versato alle
Associazioni o Enti;
5 per mille 2009 - il sito suddetto riporta gli elenchi dei beneficiari ammessi;
5 per mille 2010 - il sito riporta
gli elenchi dei soggetti che
hanno chiesto di accedere al

Piantina Tanzania e Rwanda

Auguri a
Alessandro che il 26 settembre
riceverà la Santa Comunione.
Ha scelto, insieme a papà
Luca, mamma Irene e la
sorellina
Federica,
di
condividere questa giornata
con artigiani/e della Tanzania
e del Perù.
Con le bomboniere in ebano,
in pietra e in tessuto, da loro
scelte, sosterranno progetti di
micro-imprenditoria in questi
Paesi.
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La Karibu Onlus
in Tanzania e Rwanda
di P.G.

Nei mesi di ottobre e novembre torneremo in Tanzania
dopo l’esperienza in Perù e
India. È tempo di ripercorrere i
passi del 2005-06 per toccare
nuovamente con mano la
situazione tanzaniana e per
vedere de visu il cammino dei
progetti sostenuti in questi
anni.
Inizieremo il nostro cammino
dal Cornel Ngaleku Children
Centre di Rombo, ai piedi del
monte Kilimanjaro per conoscere i bambini ospitati
(progetto istruzione), per poi
visitare la casa di accoglienza
di Mweka gestita dalle Suore
Orsoline SCGA.
Partiremo alla volta di Dodoma per rincontrare i bambini
della Casa della Speranza
(progetto istruzione), per poi
raggiungere il St. Gaspar
Hospital di Itigi gestito dai Padri del Prez.mo Sangue;
l’ostello di Itigi, la missione di
Mkiwa e la scuola professionale di taglio e cucito di
Issuna (progetto borse di
studio per ragazze) tutte delle
Suore Orsoline SCGA, ed in
ultimo a Dar Es Salaam per
una breve sosta. Nelle successive due settimane visiteremo
una realtà vicina: il Rwanda,
Paese a molti noto per il
genocidio dei cento giorni del
1994. Saremo ospiti dei Padri
Rogazionisti, con i quali collaboriamo in India.
Ci auguriamo un buon lavoro
e una semina ricca.
Ω
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ANPAS. Questa edizione assumerà un rilievo molto particolare per il legame tra i Volontari di ANPAS e la città di L’Aquila a seguito del terremoto che
ha colpito l’Abruzzo: sono più
di 2300 i volontari che fino a
metà dicembre
2009 sono
arrivati da tutta
Italia per
partecipare alle operazioni di
soccorso e assistenza alle
popolazioni colpite dal sisma.
Per i volontari e i dirigenti dell’ANPAS, tornare a L’Aquila
significherà riaffermare che il
Volontariato non è importante
solo nel momento dell’emergenza, ma anche nella ricostruzione in modo da mantenere alta l’attenzione verso i
bisogni delle comunità.
Saranno importanti i momenti
di riflessione e di confronto,
organizzati nel corso del
Meeting, con la cittadinanza e
le autorità locali per fare una
valutazione complessiva del
lavoro svolto nel corso dell’emergenza.
Durante l’11° Meeting della
Solidarietà di ANPAS, che ha

già ricevuto il Patrocinio della
Provincia de L’Aquila, sarà
presentato il progetto per restituire ai giovani aquilani, grazie
ai fondi raccolti da ANPAS
nazionale
a
seguito
del
terremoto, uno spazio per praticare il rugby.
Notizie sull’ANPAS
ANPAS, fondata nel 1904 a
Spoleto, è una delle più grandi
associazioni nazionali di volontariato in Italia: attualmente vi
aderiscono 864 Pubbliche Assistenze con 229 sezioni, presenti
in 19 regioni italiane che ope-

rano nell’emergenza sanitaria,
nelle attività sociosanitarie, di
Protezione Civile e di solidarietà internazionale. Si avvale di
3850 mezzi di soccorso e altri
mezzi 4335 e 800 mezzi di protezione civile, ma soprattutto
della
partecipazione
di
100.000 volontari attivi e di

Casa del Villaggio per Anziani “Padre E. Salimbeni” Cotabambas - Perù
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700.000 soci sostenitori. E' ente
accreditato di prima classe
con oltre 700 sedi e circa 1000
giovani in Servizio Civile Nazionale. Ha sviluppato grandi
progetti di solidarietà internazionale ed è autorizzata per le
Adozioni
Internazionali
in
Bulgaria, Costa Rica, Venezuela, Armenia, Nepal, Sri Lanka,
Gambia, Senegal, Repubblica
Domenicana,
Kenia,
Isole
Mauritius, Mali, Guatemala e
Taiwan.
Nel
corso
dell’emergenza
Abruzzo, ANPAS Nazionale ha
prodotto uno sforzo continuo e
decisivo, come evidenziano i
dati che seguono: nel corso
dei 250 giorni di servizio e dei
3.096 turni, sono stati impegnati 2.385 volontari, 355 Pubbliche Assistenze, e oltre 700
mezzi.
Per quanto riguarda i campi,
ANPAS Nazionale ha gestito
quelli di Acquasanta e Collebrincioni. Inoltre ha partecipato alle operazioni di assistenza
alla popolazione nei campi di
Piazza D’Armi, Pizzo li, Montereale e Bussi sul Tirino. La Sala
Operativa è stata aperta per
209 giorni (dal 6 aprile al 1°
novembre), 24 ore su 24, con
92 volontari. Inoltre, in rappresentanza dei comitati regionali
e provinciali, i volontari ANPAS
sono stati presenti in oltre 15
campi abruzzesi.
Ω
Ass. Karibu Onlus
Via G.Giusti, 28 - 00034 Colleferro
Via Q. Sella, 72 - 70122 Bari
380.4758660/680
www.karibuonlus.it
info@karibuonlus.it
Responsabile: p. giuliani

