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La gioia del dono
    Circolare San Martino 2020  

Gentili amiche, cari amici,

la festa di San Martino ci offre l'occasione per condividere brevemente gli eventi
principali della nostra comunità di donazione sorta, esattamente dieci anni fa,
per sostenere le attività umanitarie di Laura Pierino e delle persone che
collaborano con lei a Pemba, in Mozambico.

Vi ricordo che da qualche mese è attivo un sito appositamente allestito per far
conoscere le iniziative in corso: www.africasemillas.org 
Viene costantemente aggiornato e potrete vedere sia qualche foto
sull'emergenza 2020 che le newsletter di Laura. Ce ne scriverà una a breve, e ci
racconterà i drammi recentissimi dei bambini profughi arrivati in città.

Ammiro sempre più le varie forme che, nel corso del tempo, hanno assunto le
donazioni della nostra comunità. Ringrazio tutti di cuore e in particolare chi
provvede con un bonifico mensile continuativo, chi ha indirizzato ai bimbi
africani importanti donazioni di suffragio, tutti coloro che contribuiscono con
piccole e con grandi cifre. E' sempre una gioia ricevere dalla gentile signora, che
si occupa dell'Associazione Massimiliano Kolbe, la puntuale segnalazione di
quanto perviene: siamo grati anche a lei, perché fa pervenire a noi donatori in
brevissimo tempo la ricevuta del bonifico, valida per le importanti detrazioni
fiscali di cui possiamo beneficiare. Sulla ricevuta è descritto benissimo come
fare per ottenere il recupero fiscale, che ora è cresciuto fino al 35% di quanto
donato!

Eccovi ora la consueta relazione di quanto pervenuto a partire dall'ultima
circolare semestrale , spedita il 21 maggio 2020, in occasione della festa
dell'Ascensione. Verificate la corrispondenza della vostra donazione con la data
indicata e segnalatemi, eventualmente, gli errori.

Grazie ancora a tutti!

22 maggio Euro 485  5 settembre Euro 100
22 maggio 30  12 settembre 220
25 maggio 200  13 settembre 250
11 giugno 135  17 settembre 250
12 giugno 400  29 settembre 1'000
21 giugno (Claro) 230 5 ottobre 100
24 giugno 300  9 ottobre 750
5 luglio 100  16 ottobre 160
17 luglio 2'000 17 ottobre 370
21 luglio (La Verna) 1'225 1 novembre 100
29 luglio 150 3 novembre 100
4 agosto 3'000 4 novembre 100
5 agosto 100 5 novembre 100



12 agosto 200 10 novembre 100
13 agosto 5'000 10 novembre 100
14 agosto 3'500  
30 agosto 100

Le trentadue donazioni pervenute nel semestre ammontano complessivamente
a Euro 20.985 e portano il totale delle donazioni, dall'inizio dell'esperienza
(febbraio 2011) a Euro. 177.307

Ancora grazie di cuore a tutti, e buona prosecuzione! 
Mauro Vaccani
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