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5 per mille 2008 …
i progetti finanziati dalla Karibu Onlus
P.Giuliani

I nostri progetti in Tanzania e
Perù e ... la tua firma per continuare a sostenerli.
Anche in questa occasione
vogliamo condividere con tutti
voi la gioia di aver interamente destinato quanto ricevuto
dall’Agenzia delle Entrate a
titolo di 5 per mille 2008 redditi 2007.
I progetti finanziati, grazie ai
287 consensi, per un totale
accreditato nel mese di
dicembre
2010
di
euro
8.844,69 (compresi i riconoscimenti proporzionali), hanno
riguardato
l’istruzione
dei
bambini in Africa e l’assistenza
agli anziani in Perù.
Abbiamo voluto continuare a
sostenere i progetti già finan-

ziati con il precedente 5 per
mille.
Progetto di istruzione dei bambini Africani
Si tratta del progetto di formazione per i bambini della casa
Cornel Ngaleku Children Centre di Rombo.
Continuiamo a sostenere le
spese scolastiche dei sette
bambini che frequentano il
secondo anno della St. Pius X
Primary School, ed iniziamo a
farlo per altri tre che adesso
frequentano il primo anno della stessa scuola. Tutti loro vivono negli ostelli durante il periodo scolastico perchè la loro
casa,
il
Cornel
Ngaleku

Children Centre (CNCC), dista
molti chilometri dalla scuola.
Ivon, Flora, Lucy, Caroli, Inosent, Peter e Kasmiri -questi
sono gli alunni della St. Pius X
Primary School- insieme a Ivon,
Janet e Gasper, continueranno a studiare grazie ai consensi raccolti nel 2008. Le spese di
frequenza totali ammontano
a euro 858.000 scellini tanzaniani pro-capite che equivalgono a poco più di 400 euro
l’anno. Tale cifra comprende
la retta scolastica, il vitto e l’alloggio per l’intero anno scolastico. Ovviamente, queste
spese
non
comprendono
quelle generali extra che conContinua a pagina 2

“APERTI PER FERIE” la solidarietà non va in vacanza
La nuova iniziativa dell’Ass. InConTra di Bari di P.Giuliani
Lunedì 1 Agosto 2011 alle ore
12,00 presso l’Auditorium della

Parrocchia San Rocco di Bari
(ingresso via Putignani, 237) si è
tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “APERTI PER
FERIE”
promosso
dall’Associazione
InConTra di Bari,
con il contributo
della Parrocchia di
San Rocco, della
Ladisa Spa, della
Provincia e Comune di Bari.

Gianni Macina (InConTra), Fanelli e Lallone (Provincia di Bari)

È così che abbiamo scoperto che la

solidarietà non va in vacanza.
E lo dimostra l’Associazione
In.Con.Tra. di Bari con questo
programma che prevede per
tutto il mese di agosto 2011 l’allestimento straordinario della
mensa presso la Parrocchia di
San Rocco e la continuazione
della somministrazione dei pasti
presso la stazione ferroviaria di
Bari.
Ogni sera, per tutto il periodo
più caldo e sonnolento dell’anno, verrà offerto un pasto a chi
non ha risorse e resta a Bari, priContinua a pagina 3
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sentono una vita serena e dignitosa di qualsiasi bambino.
È proprio grazie all’aumento
del numero dei consensi e dell’importo riconosciuto alla
Karibu (oltre duemila euro
rispetto al precedente accredito) che è stato possibile
aiutare tre bambini in più.
A tale progetto sono stati
destinati 4.500,00 euro.
Progetto di sostegno agli
anziani Peruviani
… E adesso passiamo ai più
grandi.
Il villaggio per
anziani, o Aldea
de
Ancianos
P. Héctor Salimbeni in Cotabambas è ormai
una realtà. È un
progetto per il
quale si avvia
ad essere ultimata la prima
parte: le casette
sono state edificate ed arredate, come pure
alcuni degli ambienti
comuni
(casa del custode, saletta di ricevimento, deposito-dispensa, cucina, sala
da pranzo, dormitori, servizi e
lavanderia).
Questa Casa di accoglienza
per anziani in stato di abbandono è la prima e, per il
momento, l’unica esistente
nelle tre Province Alte della
Regione Apurímac
(Grau,
Antabamba e Cotabambas)
che formano la Prelatura di
Chuquibambilla.
Sabato 26 febbraio 2011 è stata inaugurata la nuova sala

da pranzo. Seguendo una tradizione propria delle Ande nel
tempo di carnevale, si è realizzata una “Yunsa”, cioè una
festa consistente in un girotondo intorno ad un albero carico di regali, al ritmo di canti e
danze: lo scopo è quello di
abbatterlo a colpi di ascia per
poi portarsi via i regali. I vecchietti hanno ballato con molta allegria e poi pranzato nel
nuovo comedor (sala da
pranzo) con il piatto speciale,
secondo la tradizione chiama-
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5 per mille 2007 redditi 2006:
ricevute 247 scelte e un importo totale accreditato di euro
6.689,85.
Tre i progetti già finanziati:
- progetto di istruzione primaria di sette bambini tanzaniani di Rombo (per 3.000,00
euro);
- progetto di sostegno agli
anziani peruviani di Cotabambas (per 2.389,85 euro);
- progetto di microimprenditoria nella comunità di Cotababas (per 1.300,00 euro).
5 per mille
2009 redditi
2008: segnalate 252 preferenze per
un importo
totale di euro 6.911,21.
L’importo
verrà accreditato
probabilmente
entro la fine
dell’anno
2011.

to “puchero” (carne, patate e
verdure lesse presentate con
una incredibile varietà di
colori).
A tale progetto, con il 5x1000
2008, sono stati destinati
4.344,69 euro. Il contributo è
servito alla copertura delle
spese di costruzione della
struttura e dell’arredamento
per il refettorio e per le stanze.
Ovviamente … il progetto
continua!
I nostri 5 x 1000:
precisazioni e aggiornamenti.

5 per mille
anno
2010
redditi 2009: non sono stati ancora comunicati, dall’Agenzia
delle Entrate, il numero delle
scelte e i relativi importi. Si prevede, come avvenuto nel
passato, che ciò sarà possibile
soltanto nella seconda metà
dell’anno 2011.
5 per mille anno 2011 redditi
2010: la Karibu Onlus ha formalizzato la richiesta per concorrere al
finanziamento e
attende fiduciosa.
Ω
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vato dei punti di appoggio e di
riferimento usuali, mentre la città si svuota. Molte
delle mense parrocchiali, infatti,
resteranno chiuse
anche e soprattutto per mancanza di volontari.
InConTra,
dalla
sua nascita avvenuta oltre tre anni
fa (e alcuni dei
suoi fondatori e
volontari già da
prima) si dedica a
porre in essere
azioni positive di
contrasto alla povertà prestando aiuto a tutti
coloro che ne hanno bisogno e
che sono in condizioni di difficoltà ed emarginazione, senza
distinzione di razza, ceto e credo religioso.
Fino ad ora è stata impegnata
per tutte le sere dell’anno a
distribuire un pasto caldo ai
non abbienti presso la stazione
ferroviaria di Bari: si parla di 120150 pasti a sera, utilizzando per
il trasporto una vecchia auto
ricevuta in donazione.
In questa estate l’associazione
ha evidenziato due esigenze di
territorio: troppi i “clienti” e
troppo poche le risorse.
I poveri, a Bari come dappertutto, sono in vistoso aumento;
le risorse, grazie alla miopia o
all’egoismo di politica e anche
di ognuno di noi, sono in evidentissima riduzione. Mancano
beni di prima necessità da
distribuire (eppure in diversi
esercizi commerciali si continua
ad assistere a sprechi) e mancano
persone
di
buona
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volontà disposte a donare tempo agli altri.

Tra coloro che si sono più impegnati troviamo la Ladisa Spa.

Il tentativo di
quest’anno di
InConTra,
è
stato quello di
coinvolgere
per la prima
volta le Istituzioni. Hanno
risposto:
la
Provincia
di
Bari che ha
promesso di
destinare
2.800 euro per
l’acquisto di
tavoli e sedie
per i 200 ospiti
potenziali;
il
Comune di Bari che ha promesso di stanziare 1.500 euro per
l’acquisto di materiali usa e
getta (piatti, posate e bicchieri
di plastica). Ad oggi una promessa di aiuto, considerato
che per la cena di oggi si partirà con quanto già a disposizione (tavoli e sedie della Parrocchia di San Rocco e materiale
usa e getta dell’Associazione).

“Molto si può e si deve ancora
fare” dice il presidente di
InConTra, Gianni Macina in
conferenza stampa. “In un
mese drammatico come quello
di agosto, mese di vacanza per
tutti e mese in cui non si manifesta la vocazione transitoria e
natalizia del ‘siamo tutti più
buoni’ è necessario intervenire
con urgenza. Chiediamo a tutti
voi cittadini di offrire il vostro
tempo per aiutarci a servire ai
tavoli e di coinvolgere con il
passaparola i negozianti (takeaway, panifici, negozi di frutta
e verdura) affinché non buttino
più quanto non più vendibile
per motivi di legge, ma lo destinino ai nostri ospiti portando i
loro prodotti alla Parrocchia di
San Rocco, che ci ospita per le
nostre cene di solidarietà”.
Non si può certamente dire
che quelli di InConTra vogliano
fare tutto da soli. Una bella impresa, sperando che … ci metta la mano la Provvidenza!

Diversamente, i privati si sono
già attivati, chi più e chi meno.

Ma Gianni Macina coinvolge
anche i mass media presenti
(televisioni locali) a farsi parte
attiva nel progetto. “A voi è
diretta la nostra
richiesta di aiuto: il compito di
diffondere
il
messaggio, per
tutto il mese,
attraverso i vostri mezzi di
informazione”.
Non ha torto! Il
rischio è quello
di assistere ad
un’informazione spot che

Sala mensa provvisora - Parrocchia di San Rocco in Bari
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cada presto nel dimenticatoio
tra gli infiniti impegni del ‘dolce
far niente’ estivo.
Al tavolo mancano i rappresentanti del Comune di Bari ma
sono presenti quelli della Provincia: l’assessore Fanelli e la
dirigente
Lallone.
Entrambi
affermano l’impegno della Provincia di Bari, un “impegno che
vuole essere costante e continuativo nel tempo con associazioni di solidarietà del territorio
barese”. È la dottoressa Lallone
che precisa che è tempo di
“recuperare le eccedenze” e
spiega che si tratta di tutti i
beni di prima necessità (e non
solo) che rischiano di essere
buttati invece di essere destinati alle fasce più deboli della
popolazione. Introduce anche
il progetto del Solidarity Bus:

50 anni di matrimonio
Auguri a Saverio ed Elena che
l’8 luglio hanno raggiunto il
traguardo dei 50 anni di matrimonio. “Che il Signore faccia
comprendere a tutti che l’amore non è solo un sentimento,
non è preda di emozioni, non è
eros, ma è scoperta dell’altro,
cura dell’altro, ricerca del
bene dell’altro anche se a volte diventa rinuncia e sacrificio
nel tempo”.
Auguri dai figli, nuore e nipoti.

una trentina di bus per il trasporto dei disabili e la distribuzione di generi alimentari per i
senza fissa dimora e le famiglie
indigenti, forniti da una ditta di
Brescia in comodato d’uso,
grazie al contributo degli
sponsor.
La conferenza stampa si chiude con qualche notizia in più
sull’associazione InConTra che
coinvolge 45 soci volontari,
oltre a tante famiglie (otto per
sera) che cucinano quasi giornalmente per gli oltre cento
clienti di ogni sera presso la stazione ferroviaria.
Ci fermiamo in pochi a parlare
sui problemi di sempre e ci ricordiamo che … ci dobbiamo
soltanto affidare!

Ass. Karibu Onlus

Il programma prevede ogni
sera una cena per i senza tetto
con le seguenti modalità:

Via G.Giusti, 28 - 00034 Colleferro
Via Q. Sella, 72 - 70122 Bari
380.4758660/680
www.karibuonlus.it
info@karibuonlus.it
Responsabile: p. giuliani

- ore 19.00 cena per i senza tetto con 200 posti a sedere,
presso i locali messi a disposizione gratuitamente dalla Parrocchia San Rocco di Bari (Via

Sagarriga Visconti, 57);
- ore 20.30 cena per i senza
tetto con unità mobile in zona
punto informativo turistico di
Piazza Aldo Moro (nei pressi
della stazione centrale).
Per ulteriori informazioni: Gianni
Macina, Presidente Associazione InConTra, cell. 338 5345870.

40 anni di matrimonio
Felicitazioni a Franco e Anna
che il 9 agosto celebreranno il
loro 40° anniversario di matrimonio.
Un augurio di almeno altri 40
anni di vita serena insieme.

