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IL NOSTRO FUTURO:
Cercare di essere e  di rimanere trasparenti !!
Può sembrare strano ma quale 

potrebbe essere i l significato di 
“trasparente”? 

Il primo pensiero ci porta a pensare 
all’aria e all’acqua limpida, al vetro o a un 
cristallo.

Elementi importanti e fondamentali 
che si lasciano attraversare dalla luce e 
dagli sguardi nonostante la loro ben 
precisa struttura e presenza.

E quando si parla di Malawi nel Cuore 
Onlus?

Credo di poter affermare che sia 
un’assise di amici, simpatizzanti e 
sostenitori che, nonostante crei, sviluppi e 
spinga con determinazione progetti 
ambiziosi e sempre nuovi , non 
deformi ,devi o modifichi il flusso 
energetico e finanziario che, da alcuni 
anni, porta concretezza dall’Italia al 
Malawi.

Parole difficili per situazioni semplici: 
considerando che in Malawi c’è tanta 
gente che è in difficoltà per ragioni a volte 
non immediate da capire e dalle quali,  
senza aiuti esterni concreti e costanti, sia 
impossibile uscire (vedasi ad esempio 
AIDS, le carestie, le situazioni politiche di 
dittatura e di abuso o altre che, per motivi 
culturalmente opposti, non possiamo  o 
vogliamo capire) l’unica soluzione 
attuabile è quella di dedicare qualche 
piccolo pensiero o azione anche a loro.

Sarebbe paradossale negare che 
ultimamente situazioni di pesante 
decadimento sociale si stanno verificando 
anche nella nostra progreditissima Italia, 
non possiamo non considerare quanto le 
ottime  condizioni socio/economiche che 
ci hanno coccolato negli ultimi decenni si 
stiano sgretolando , non possiamo 
desumerci dal considerare che la parola 
povertà non appartiene solo a discorsi 
astratti ma che sta entrando con forza nel

Namandanje Parish, Ntaja, Malawi,   
Dicembre 2014 
Spett. Associazione Malawi nel 
Cuore Onlus 

Con l’avvicinarsi delle Feste 
Natalizie, invio i migliori Auguri e 
ringraziamenti per tutto quanto è 
stato possibile realizzare nel corso 
dell’anno grazie al Vostro Contributo 
nel settore educativo per i giovani di 
questa zona del Malawi. 
Ricordo brevemente le opere 
realizzate lo scorso anno come le 
Scuole primarie di Mbwasi e 
Namitonga che sono state bene 
accolte ed ora si trovano addirittura 
sovraffollate. Mi piace inoltre 
ricordare che a seguito di queste 
opere il numero di studenti  nella 
zona, come mi ha personalmente 
f a t t o n o t a r e i l M i n i s t r o  
dell’Educazione di Mangochi,  ha 
avuto un incremento di ben 3000  
(tremila) unità.   
Capisco le difficoltà attuali di 
ottenere aiuti dai privati e il 
sacrificio da parte vostra per 
ricuperare questi finanziamenti.  
Auguro a tutti Buone Feste Natalizie 
e ancora mille ringraziamenti. 
Con affetto 
Padre Eugenio Salmaso 
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Auguri da …

Buon Natale e felice 2015 
dall’Associazione Malawi nel Cuore Onlus

continua

M A LAW I  
N E L  CU OR E  N E WS
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nostro tessuto sociale e nel nostro 
quotidiano… É innegabilmente vero che 
anche qui da noi qualcuno inizia ad 
arrancare…  ma sarebbe inopportuno ed 
impensabile girare le spalle a chi si 
aspetta da noi la continuità, non nelle 
donazioni a fondo perso di sussistenza, 
ma nel sostenere una speranza, anche 
minima,  per costruire in Malawi un futuro 
quantomeno accettabile.

Questi anni di impegno per il Malawi 
non sono stati dedicati a donare quello 
che ci avanzava e che ci era di esubero: 
sono stati dedicati a trovare mezzi per 
creare, sviluppare costruire ed elevare 
un tessuto sociale molto rovinato e 
debole con forze e mezzi nuovi e creati 
ad hoc.

L’Associazione Malawi nel Cuore 
Onlus ha da sempre protetto il canale 
diretto Italia/Malawi: il suo operare è 
“invisibile” per non ridurre quell’efficienza 
di mezzi ed interventi che hanno dato da 
sempre risultati tangibili ed importanti; 

Per essere chiari fra chi dona e chi 
riceve non ci sono interposizioni o 
situazioni che possono intaccare o 
sottrarre, anche minimamente, forza, 
mezzi e libertà di azione per i progetti 
sostenuti. La donazione “tutta” finisce 
nelle mani di chi in Malawi realizza 
quanto serve (vedasi P. Eugenio 
Salmaso e Rita Milesi) tanto che, tutti 
assieme, siamo riusciti a fare molto e 
probabilmente manterremo il ritmo 
anche in futuro.

Noi non siamo il nocciolo centrale 
dell’operare della Onlus Malawi nel 
Cuore: la Onlus è un solo mezzo 
“trasparente” che permette a chiunque di 
dare o donare qualcosa nella certezza 
che per quanto, poco o tanto non 
importa, verrà usato nel migliore dei 
modi in Africa.

Trasparenza è questo, ricevere e 
trasmettere per progetti concreti, in 
silenzio e senza grandiose campagne 
pubblicitarie, trasmette velocemente con 

l’avvertenza inclemente e costante  di 
controllare che quanto progettato venga 
realizzato: tutto qui “da Te al Malawi” 
semplice facile e “trasparente”.

Per l’Italia il desiderio di muoversi per 
fare qualcosa è grande ma i mezzi che 
abbiamo a disposizione per agire in Italia 
sono veramente pochi per essere incisivi 
o comunque utili: ci vorrebbero cifre 
molto più grandi ed impegnative che ad 
oggi non riusciamo neanche ad 
immaginare: era così anche all’inizio 
della Malawi nel Cuore e di strada ne è 
stata fatto: ci stiamo pensando,  con 
tanta paura guardando le nostre forze, 
ma ci stiamo pensando…. 

Il C.D. dell’Associazione
Calderari Cristina, Ciletti Anna, Perego 
Stefania, Daverio Roberto, Parapini 
Renato, Zeni Mario, Mannalà Elisa.

t a n t i  a u g u r i  d a … .

Namwera, 09/12/2014

Carissimi amici dell’Associazione 
Malawi nel Cuore Onlus,

Eccoci di nuovo a ricordare la nascita di 
quel Gesù che è venuto a portare la 
pace nel mondo e agli uomini, a portare 
la dignità della persona umana.

Vorrei ringraziarvi di vero cuore per 
quanto avete fatto quest’anno per Noi:

Il progetto “Pappa Buona 2014” che da 
parecchi anni sostenete ed i mezzi 
finanziari per realizzare il progetto 
Bobo. 
I lavori sono stati affrontati secondo le 

aspettative tanto che da ottobre di 
quest’anno ho portato i bimbi dalla 
vecchia sistemazione  Tiyamiche al 
“Bobo”.
É stato sicuramente un buon progetto 
mirato a i bambin i che, avendo 
raggiunto i 3 anni di età e non avendo 
la possibilità di avere che se ne 
occuperà direttamente, potranno 
rimanere all’Alleluya, essere seguiti, e 
scolarizzati fino al momento in cui 
potranno affrontare la vita in autonomia.

Servono sempre grandi persone che, 
come Voi amici dell’Associazione, 
sappiano “Amare” e “Difendere” dalle 
malattie, dalla denutrizione, dalla fame 
e dall’abbandono i miei piccoli ospiti.

Grazie cari amici per quello che state 
facendo per Casa Alleluya.
Grazie, per la vita che date a questi 
orfani.
Grazie, per il sostegno costante che 
date a questi bimbi… piccoli passi per 
grandi traguardi

Vi abbraccio tutti, ma proprio tutti e vi 
auguro un Santo Natale nella Pace e un 
Buon Anno 2015.

Buon Natale e Buon Anno 
a tutti Voi, i grandi Soci, 
Sostenitori e Amici della 
nostra Onlus:

“Malawi nel Cuore” .
 una piccola ma grande 
Associazione che non 
l a v o r a p e r o t t e n e r e 
consensi ma che lo fa 
“ c o n i l c u o r e ” p e r 
ricordare e mostrare che 
in Malawi c’è tanto da fare: 
scuole, asili, maternità, 
a m b u l a t o r i , e c o m e 
s e m p r e i l p r o g e t t o 
imprevisto che in ogni 
m o m e n t o p o t r e b b e 
presentars i : carest ie , 
pandemie ecc.

Buon Natale Eugenio,
Buon Natale Rita,

che sia un Natale dolce e 
felice e che il 2015 sia la 
continuazione  luminosa e 
travolgente degli ultimi 8 
anni in nostra compagnia

Il C.d. della Malawi nel Cuore

http://ilblog.malawinelcuore.it
http://ilblog.malawinelcuore.it
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                a  N a m w e r a :   “ B O  B O ”
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Milesi Rita
Alleluya Care Centre
P.O.BOZ 103 Namwera 
Malawi  -  Africa

www.alleluya.org
E-mail: info@alleluya.org
        Alleluya Care Centre

Banca Fideuram SPA - Milano
IBAN IT14 Z032 9601 6010 0006 4056 461
BIC  FIBKITMM

L’anno scorso, precisamente nell’ottobre 
2013,  davamo  per  la  prima  volta  la 
notizia  dell’avvio  del  Progetto  Bò  Bò, 
pensato in simbiosi  fra Rita Milesi  e la 
Malawi nel Cuore Onlus. Il progetto era 
indispensabile per la rilocalizzazione dei 
bambini più grandi che, dopo i tre anni 

d’età  per  legge,  dovrebbero  ritornare  al 
villaggio o alla comunità di provenienza.  
Purtroppo non sempre questo é possibile 
perché  non  si  conosce  la  provenienza 
certa  del  piccolo,  oppure  non  ci  sono 
parenti  diretti  disposti  ad  ospitarli 
pertanto  il  grande  cuore  di  Rita, 
nell’immenso  amore  per  questi  piccoli 
malawiani  e  con  il  grande  sogno  di 
continuare a dargli l’opportunità  per una 
vita  migliore,  qualche anno fa pensò di 
creare una struttura idonea per perseguire 
e rendere più efficace e forte nel tempo il 
suo  operato  nel  rispetto  delle  leggi  del 
Malawi:   Tiyamiche  fu  il  nome  della 
struttura/villeggetto creata ad hoc.
Adesso, dopo qualche anno, si è rivisto il 
concetto  del  Tiyamiche  che,  se 

riorganizzato 
ricollocando  i 

bimbi  in  una  struttura  più  piccola  ma 
idonea  (il  numero  di  piccoli  ospiti  era 
stato sopravvalutato) porterebbe a grossi 
risparmi sia di gestione che logistici: Bo 
Bo  ha  perseguito  questo  scopo 
recuperando  e  riadattando  una  struttura 
nel  cuore  dell’Alleluya  aprendo  la 
possibilità  di  mettere  a  reddito  il 
complesso Tiyamiche fornendo i proventi 
per mantenere in autonomia il BoBo.

Tanti sorrisi e occhi felici quando Rita 
simpaticamente urla “BòBò??” 

Nel 2013 sono stata in Malawi, con Roberto, Patrizia, e Elisa, 
loro erano ormai veterani del Malawi, per me era la prima volta 
ed è stata un’esperienza fantastica. 
Rita ci ha ospitati all’Alleluya e passare alcune giornate con i 
suoi bambini è stata davvero un’esperienze indimenticabile: un 
pezzo del mio cuore è rimasto con loro. 
Parlando con Rita ci siamo resi conto che avremmo reso un 
pochino più agevoli le sue attività giornaliera intervenendo sulla 
logistica del “Tiyamiche”: quella parte dell’Alleluya che segue i 
bimbi oltre i tre anni. 
E’ nato così il progetto di recupero e riadattamento della 
struttura del centro nutrizionale, ormai fortunatamente 
inutilizzato,  trasformandolo nella nuova locazione per i bambini 
più grandicelli che ancora sono ospiti del villaggio. 
Dopo un ottimo minestrone cucinato con le verdure che coltiva 
Rita nel suo fantastico orto, davvero incredibile se pensiamo di 

essere in Africa, seduti sui gradini della sua casetta, stavamo 
cercando un nome per questo nuovo progetto, e ricordo con un 
sorriso l’espressione che aveva Patrizia quando esclamò “BÓ 
BÓ: un’affermazione tipica che Rita ,tutte le volte che 
raggiungendo i suoi bimbi, esterna trasmettendo loro un’infinita 
felicità. Un’affermazione dolce e spontanea, usata spesso in 
Malawi che, se non ricordo male, significano “tutto bene?”. 
E così siamo ripartiti felici di aver trovato ancora una volta 
qualcosa di utile da costruire e con la promessa di ritornare per 
vedere operativa anche quest’ultima “creazione”. 
Ho pensato, con i suio famigliari, di dedicare questo progetto a 
Maurizio: amava tantissimo questi bambini e quando ancora era 
fra di noi tanto ha fatto per loro. Aveva nei suoi progetti di venire 
in Malawi per conoscerli di persona, ma purtroppo, non ne ha 
avuto il tempo. Ora con un lacrima di dolore e un sorriso pieno 
di gioia posso affermare che questi bimbi li segue e tutti i giorni 
da lassù vigila su di loro. Ciao Mao, sei sempre nei nostri cuori, 
sei sempre con noi, ti ringrazio per la forza che ci dai ogni 
giorno, con Amore, 

 Cris

2013/2014
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Le grandi collaborazioni con 
l’Associazione Malawi nel Cuore

2013/2014

CON QUALCHE MESE DI RITARDO 
LA SCUOLA SECONDARIA DI MWALA 

É QUASI TERMINATA

L’inaugurazione della scuola secondaria di Mwala era 
prevista per la fine di settembre 2014: purtroppo per tanti 
piccoli intoppi e concause (materiali difficili da reperire, una 
stagione delle piogge che si è protratta molto a 
lungo ed ha investito con violenza proprio quella 
zona isolandola e distruggendo ogni possibilità 
di comunicazione) la data è slitttata di circa 4 
mesi.
Ci siamo comunque presentati puntuali ed 
efficienti iniziando le lezione nell’unico stabile 
agibile, sfruttando la deriva che vedrà la scuola 
andare a regime di frequenze complete con il 
passare del tempo e con l’aggiungersi di nuove 
classi.
Attualmente gli studenti  iscritti al primo anno 
sono 60 per cui prevediamo  che a regime la 
scuola accoglierà 250 giovani e in seguito, 
organizzati in classi a doppio turno il numero 
degli studenti  potrà raggiungere 400 unità.

UNA GRANDE MODELLO DI SERVIZIO

Il finanziamento per la costruzione di questa scuola è frutto 
di un progetto denominato:      ”BPB – UBI COMUNITÀ per 
Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS” ed è un 
modello innovativo e molto performante destinato a 
supportare il mondo del Non-Profit. La Banca Popolare di 
Bergamo, nel maggio del 2013 lanciò un SOCIAL BOND 
retto su un Prestito Obbligazionario emesso dalla Banca 
stessa che, al termine del collocamento, devolvette alla 
nostra Onlus un contributo liberale di 25.000 euro pari allo 
0,5% del valore globale dell’intero ammontare dell’offerta.
L’operazione titolata “Aiutiamoli a costruire un futuro 
migliore” è stata avviata nel novembre del 2013” e si sta 
concludendo un queste settimane.

Il complesso scolastico è stato costruito 
secondo il modello di scuola proposta 
dalla Comunità Europea e verificato nelle 
fasi sia di costruzione che finale da esperti 
del Ministero di Mangochi, si chiama 
Mbombwe ed è costituito da tre blocchi 

comprendenti 6 aule più una libreria, due uffici e la 
Presidenza.
L’opera è sicuramente uno strumento indispensabile per 

sviluppare questa area a ridosso del grande parco 
Liwonde , sugli altopiani: una grande area del Malawi che 
era purtroppo completamente abbandonata dal Governo 
locale. 
Un grazie enorme alla Banca Popolare di Bergamo che, 
evidenziando una grande sensibilità ed un impegno ben 
mirato ha aperto nuove vie per un futuro migliore in quella 
poverissima zona del Malawi.                          

 RD

i tre blocchi del complesso scolastico

un primo alloggio per gli insegnanti
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Malawi nel Cuore per TREVIGLIO

NON SOLO MALAWI:  
un minimo di riconoscenza per chi da 

sempre ci aiuta

Prima che l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus fosse 
costituita l’attuale Coordinamento di Treviglio, capeggiato 
dalla trainante Elisa operava per il Malawi: mercatini, raccolte 
fondi, progetti e tanto altro.
Poi l’incontro con i personaggi di quella che sarebbe stata la 
Malawi nel Cuore, la nascita immediata di una reciproca 
fiducia, la certezza che lavorando assieme sviluppando 
progetti  comuni concordati e pianificati, l’esigenza di 
pensare più in grande per essere più performanti, hanno 
agevolato quell’unione che ha portato a tanti risultati .
Tanta strada è stata fatta e molti dei mezzi finanziari che ci 
hanno permesso di operare provenivano da Treviglio.

Ecco perché è nato il progetto “Malawi nel Cuore per 
Treviglio”, quella Treviglio che ci ha sempre coccolati 
partendo dalla Compagnia Stabile di Prosa  “Carlo Bonfanti“  
Città di Treviglio per finire a tutti i Trevigliesi che sempre 
trovano un momento per passare in Piazza quando c’è la 
bancarella del Malawi…
Forti dei tanti progetti che riguardano la scolarizzazione in 
Africa abbiamo voluto dare continuità mantenendo questa 
linea anche a Treviglio e, esplorando le esigenze 
commisurate alle nostre disponibilità, siamo riusciti a 
donare, con medesimo valore stanziato, due Istituti 
Comprensivi di Treviglio: l’ “Edmondo De Amicis" con una 
LIM ( lavagna interattiva multimediale) nella classe 3° B ed 
il “Tommaso Grossi” con il dono di sei PC portatili.
Buon lavoro ragazzi, per noi investire sui ragazzi e quindi 
sull’avvenire (in Malawi o in Italia non ha importanza) è la 
certezza che il futuro non potrà altro che essere migliore. 
Non dimentichiamoci comunque la grande dedizione che in 
tanti, a Treviglio, hanno per aiutare il Malawi, P. Eugenio, 
Rita  e tutti coloro che rendono concreti e mirati i nostri 
sforzi: un grande abbraccio a tutti loro che sono magnifici e
un grazie a tutta Treviglio dall’Associazione Malawi nel 
Cuore Onlus.                                   Il C.D. dell’Associazione

Istituto Comprensivo “E. De Amicis"

Istituto Comprensivo “T.  Grossi”
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… E UN ALTRO ANNO INSIEME….

“ Non camminare davanti a me, potrei non 
seguirti. Non camminare dietro di me, potrei 
non esserti guida. Cammina al mio fianco, ed 
insieme troveremo la via” (Albert Camus). 

Questa è la frase che rispecchia il pensiero 
dell’Associazione Sestero Onlus  guidata dal 
nostro grande amico Roberto Bof e che  
sintetizza ciò che quest’anno abbiamo vissuto.  
Degli altri amici, oltre all’Associazione Malawi 
nel Cuore onlus, si sono aggiunti alla nostra 
famiglia, la famiglia di Fabri: Stefania, Emilio e 
Chiara (gli zii e i cugini) ed insieme 
all’Associazione di Roberto, i meravigliosi 
protagonisti del VI^ torneo in memoria di Fabri,: 
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica per 

D i s a b i l i “ A . P. D . 
VHARESE”. 
Questa presenza  ci ha 
permesso di trasmettere 
in modo nuovo i grandi 
valori che Fabri ci ha 
lasciato: l’Amore per la 
v i t a , l a v o g l i a d i 
combattere, il desiderio 
di mettere al primo posto 
gli altri, ma soprattutto 
l ’ amic iz ia e i l non 
prevalere sull’altro. 
Vi voglio solo raccontare 
uno scambio di battute a 
cui ho avuto la fortuna di 
ass is tere durante la 
p a r t i t a d e i r a g a z z i 
disabili con gli Amici di 
F a b r i . D u e r a g a z z i 

disabili ( davvero disabili solo per dire… anzi 
oserei dire più che abili…straordinari) erano a 
inizio campo: uno maglia rossa, l”avversario” 
maglia bianca – rimessa in campo della 
palla…..il ragazzo con la maglia rossa dice al 
ragazzo con la maglia bianca…” ma la palla è 
mia o è tua?”…. l’altro risponde …” non lo 
so”…. e l’altro … “ la vuoi tu?”….  
che altro c’è da dire se non Grazie…in quel 
momento mi è venuta la “pelle d’oca” e mi sono 

detta quale testimonianza più semplice e più 
grande di cosa significa dare importanza all’altro, 
quale insegnamento più semplice e nello stesso 
t e m p o p i ù 
profondo potevano 
d a r c i q u e s t i 
ragazzi? E allora 
q u a l e m o d o 
m i g l i o r e p e r 
trasmettere al le 
persone la voglia di 
andare avanti, la 
v o g l i a d i 
impegnarsi e di 
r e a l i z z a r e l e 
piccole cose che in 
realtà sono le più 
importanti e che si realizzano in un semplice 
gesto verso l’altro? 
Quest’anno il Memorial è stato davvero 
emozionante e unico….. siamo riusciti a far 
vivere davvero il significato dello sport e il 
giocare insieme. L’entusiasmo e l’impegno dei 
ragazzi ancora una volta ci hanno lasciati senza 
parole e ci danno la forza per riproporlo ogni 
anno perché il memorial non è solo “ fare 
memoria”, ma soprattutto condividere l’amicizia 
e il gioco di squadra respirando davvero una sana 
competizione. 
Queste esperienze ci devono riempire di gioia, 
tut to quello che si cerca di fare con 
l’Associazione Malawi nel Cuore, non nasce per 
caso, ma dal desiderio di dare un sorriso anche 
ad uno solo di quei bambini, il desiderio di 
condividere con tutti voi la bellezza del dono, il 
desiderio che in ciascuno non muoia mai la 
voglia di mettere da parte un po’ di se stessi per 
vedere quante cose belle ci sono intorno a noi e 
ciascuno di noi ha il dovere di valorizzare. Certo 
le difficoltà ci sono sempre: la fatica di accettare 
il carattere di ognuno, la fatica di mettere 
d’accordo tutti, la fatica di avere delle risposte, 
ma tutto si risolve nel pensiero comune di 
lavorare solo ed esclusivamente per i bambini e 
per cercare di dare loro un futuro e anche solo 
un’opportunità per crescere.

continua
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L’Associazione Malawi nel Cuore non è solo in 
Africa…anche quest’anno per la seconda volta 
abbiamo realizzato  il progetto “ VA SICURO guida 

la vita” in memoria di 
Fabri e del nostro 
sempre più amato 
Maurizio Parapini. 
E s p e r i e n z a 
memorabile, siamo 
riusciti a migliorare 
tutta l’organizzazione 
coinvolgendo anche 
un gruppo di ragazzi 
c h e v i v o n o 

un’esperienza di educativa di strada che ci hanno 
stupito con la loro disponibilità e il loro impegno. 
Abbiamo coinvolto circa 400 ragazzi frequentanti la 
terza media degli Istituti Comprensivi di Azzate – 
Castronno – Gazzada Schianno – Mornago e la 
scuola A. Frank di Varese in un incontro all’interno 
di tutte le scuola dove non solo abbiamo presentato 
il Malawi e i progetti dell’Associazione, ma 
soprattutto abbiamo cercato di sensibilizzare i 
ragazzi alla guida sicura. 
Le testimonianze e la presentazione dell’esperienza 
dello scorso anno hanno coinvolto tutti i ragazzi. 
Purtroppo la parte pratica riusciamo a garantirla a 
circa 40 ragazzi, ma cercheremo di allargarla. E 
nella nostra famiglia sono entrati gli istruttori 
federali della Federazione Motociclistica Italiana, 
gli ispettori della Polizia Stradale, il corpo dei Vigili 
del Fuoco, l’Associazione SOS Malnate e la 
famiglia Ferrario che ci hanno messo a disposizione 
il loro miniautodromo “ la Valletta” a Bizzozzero un 
grazie a tutti. 
Vorremmo che questo Natale sia l’occasione per 
ciascuno di vivere davvero uno vicino all’altro in 
modo da camminare fianco a fianco per trovare 
insieme la via. 
Un grande ringraziamento a tutti soprattutto a chi 
non ha paura di fare fatica e ad ogni evento è 
sempre presente e pronto ad aiutarci s e n z a 
c h i e d e r e n u l l a i n 
c a m b i o … . q u e s t o è 
l’atteggiamento del cuore 
che ci permette di fare e 
trasmettere, nel nostro 
piccolo, grandi cose. 
Buon Natale a tutti! 
Stefania, Emilio e Chiara
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Per le Vostre donazioni intestate il 
versamento a:

Associazione 
MALAWI NEL CUORE ONLUS

C.C. Postale:
uff. postale 89189 VARESE 6 

IBAN: IT-06-T07601-10800-000093599827
oppure

C.C. Bancario:    
UBI - Banca Popolare di Bergamo - 

Fil. Varese Masnago - SWIFT Code BLOPIT22
IBAN: IT 39 C05428 10810 000000000296

Si ricorda che le donazioni sono deducibile ai 
sensi dell'art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 o 
detraibile ai sensi dell'art. 14 della legge 80/2005

SUL MODULO DI VERSAMENTO 
SEGNALATE IL VOSTRO RECAPITO 

COMPLETO

Associazione MALAWI NEL CUORE Onlus
Via Amendola , 11 - 21100  VARESE (VA)  ITALIA

http://ilblog.malawinelcuore.it  
e-mail info@malawinelcuore.it

C.F. 95065920126

Per essere perfettamente aggiornato 
collegati con il nostro Blog, troverai tutte le 
informazioni, i progetti e sicuramente tante 
curiosità

http://ilblog.malawinelcuore.it  
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