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La gioia del dono
    Circolare Ascensione 2021  

Gentili amiche, cari amici,

eccoci giunti al nostro appuntamento primaverile di rendicontazione delle
donazioni pervenute per Laura Pierino e le altre volontarie che operano a
Pemba, nel nord del Mozambico. Le elenco a partire dall'11 novembre 2020,
quando vi ho spedito la precedente relazione semestrale di San Martino.

Prima dei numeri vorrei rapidamente raccontarvi la grave situazione creatasi
laggiù negli ultimissimi mesi. In attesa di una news letter che Laura stessa vi
scriverà presto.

Certamente avrete appreso dai mass media la notizia dei gravi disordini legati al
terrorismo scoppiati proprio nella provincia di Pemba. Poichè la sicurezza dei
volontari stranieri non era più garantita Laura e Teresa si sono spostate - in
attesa dell'evolversi della situazione - in una zona più sicura, a qualche
centinaio di chilometri a sud.

A Pemba, intanto, i vari centri continuano la loro attività, grazie alla dedizione
dei coordinatori e degli operatori locali (che sono oltre una cinquantina). Ma
Laura ci racconterà meglio la situazione, appena sarà in condizione di farlo.
Sono certo che tutti noi le siamo stati e le siamo vicini col pensiero, l'affetto e la
preghiera.

Eccovi la lista cronologica delle donazioni pervenute a partire dal 11 novembre
2020:

12 novembre Euro 500  5 gennaio Euro 100
20 novembre 300  4 febbraio 80 
26 novembre 1'000  5 febbraio 100 
28 novembre 400  22 febbraio 100 
4 dicembre 200  27 febbraio 500 
8 dicembre 100  5 marzo 100 
10 dicembre 200  16 marzo 60 
17 dicembre 400  21 marzo 150 
21 dicembre 1'500  26 marzo 200 
21 dicembre 50  29 marzo 100 
26 dicembre 1'000  29 marzo 300 
30 dicembre 100  5 aprile 100 
30 dicembre 1'000  7 aprile 500 
30 dicembre 1'000  17 aprile 700 
31 dicembre 400  4 maggio 50 
   7 maggio 400 



Il totale versato nel semestre ammonta quindi a Euro 11.740.

Faccio notare, e con piacere, che quasi tutti i versamenti sono stati effettuati
direttamente alla OdV (ex onlus) KOLBE e quindi danno diritto alla detrazione
fiscale molto significativa. Non dimenticatelo!

Basta conservare la ricevuta del bonifico per 5 anni e indicare a chi vi gestisce
la dichiarazione dei redditi la cifra stessa, che verrà inserita a seconda delle
varie fattispecie.

Grazie di cuore a tutti e un cordialissimo saluto! 
Mauro Vaccani
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