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M A LAW I  
N E L  CU OR E  N E WS

Dicembre 2015 7

TANTI AUGURI
Buon Natale e Buon Anno a 
tutti Voi, soci, sostenitori e 
amici della nostra piccola 
Onlus che non lavora per 
ottenere consensi ma che lo 
fa “con il cuore” perché sa che  
in Malawi c’è tanto da fare: 
scuole , as i l i , matern i tà , 
ambulatori, e come sempre il 
progetto imprevisto che in 
ogn i momento pot rebbe 
presentarsi: carestie, alluvioni, 
pandemie oltre a piccole e 
grandi emergenze…
Vi auguriamo un Natale dolce 
e felice e un 2016 che aiuti 
tutto il mondo a ritrovare 
l’equilibrio  e la serenità che 
tanto desideriamo.
Il C.D. della Malawi nel Cuore

Attentati, tanta violenza, tanta confusione, tanta incertezza, ed una grande 
voglia di chiudere la porta al mondo: sarà giusto?

Il 5 dicembre di ogni anno ricorre 
la “ Giornata Mondiale del 
volontariato” che ha quale scopo 
il riconoscimento dei volontari in 
tutto il mondo per il loro lavoro, il 
loro tempo e le loro capacità di 
essere presente ed attivi, senza 
pubblicità o lucro, a tutti i livelli 
operativi.L'attività di volontariato è 
quella di sostenere le iniziative di 
pace, gli aiuti umanitari e di 
a s s i s t e n z a m e d i c a , i l 
monitoraggio dei diritti umani se 
parliamo di iniziative ad altissimo 
livello oppure più semplicemente 
dedicare qualche ora a dar da 
mangiare ag l i ammalat i in 
ospeda le , in te rag i re con i 
bisognosi procurando e fornendo 
loro mezzi di sostegno, stare ad 
ascoltare chi solo ha bisogno di 
un contatto umano, tante piccole 
cose che però rendono piacevole 
e sopportabile la vita sia a chi ne 
beneficia che a chi, per il solo 

piacere o rispetto e amore, dona 
qualcosa agli altri.
Non c’é religione, ideologia, 
razza, schieramento politico  o 
Nazione di appartenenza che 
p i l o t a q u e s t e a z i o n i , è 
un’esigenza che dal nostro 
interno sgomita e spinge, spesso 
inaspettatamente, per metterci in 
evidenza qualcosa che ci da 
disagio o fast id io, qualche 
problema o  situazione difficile 
che coinvolge il nostro vicino e 
che, onestamente parlando, 
potrebbe diventare un nostro 
problema un giorno…
“Un sorriso e un saluto non si 
nega a nessuno” uno dei dogmi 
educativi di qualche decennio fa: 
un sorriso scalda ed un saluto 
regala la certezza di non essere 
invisibile pertanto presente, 
degno di interesse e pertanto  
reale agli occhi altrui…non 
dobbiamo isolare ed isolarci, non 

d o b b i a m o g u a r d a r e c o n 
diffidenza e paura il mondo
Come ha affermato il 5 u.s. il 
Presidente Mattarella in ricordo di 
Rita Fossaceca,  la dottoressa 
uccisa in Kenya dove si occupava 
di un orfanotrofio, ”E’ necessario 
rafforzare la solidarietà e la 
coesione, di cui voi volontari siete 
testimoni e portatori", in questo 
periodo "in cui la paura aumenta, 
in cui cresce la tentazione di 
chiudersi nei propri steccati. In 
cui, nonostante segni positivi di 
ripresa, la crisi economica degli 
anni appena trascorsi fa ancora 
sentire i suoi pesanti effetti, 
specialmente tra le categorie più 
svantaggiate". 
Noi siamo qui e la forza di 
continuare, con il Vostro aiuto,  
non ci mancherà…

Ass. Malawi nel Cuore Onlus Onlus

Buon Natale e felice 2016 
dall’Associazione Malawi nel Cuore Onlus

http://ilblog.malawinelcuore.it
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Natale 2015: tanti Auguri da P. Eugenio
Namandanje Parish, Ntaja, Malawi,   

Dicembre 2015 
Il Natale caldo forte di quest'anno si sta avvicinando 
portando un'atmosfera di serenità e festa così necessaria a 
tutti noi per darci un senso di ripresa e rinnovamento. 
Vi penso in forma nonostante la vostra fredda stagione. 
Qui da noi permangono gli stessi problemi ormai annosi: 
siccità e fame. 
Quest'anno è particolarmente “cocente" e alla gente non 
rimane che aspettare con ansia l'arrivo delle piogge. 
Con l'avvicinarsi delle Festività in un anno particolare, 
riconoscente del bene ricevuto da voi, mando i miei Auguri 
di buon Natale e Felice Anno con mille ringraziamenti. 

P. Eugenio

GRAZIE EUGENIO: 

sei stato un grande maestro per noi 
e sei da sempre un instancabile 
sostenitore per il “Tuo Malawi”

Natale 2015
Caro Eugenio, dopo tanti anni di stretta collaborazione, di progetti 
più grandi di noi per i quali senza titubanza offrivamo il massimo 
delle nostre forze - Tu nel tuo amato Malawi e noi in Italia e paesi 
limitrofi - ci dobbiamo concedere una pausa per rispettare le tue 
legittime esigenze  e richieste di alleggerimento progetti e opere 
da eseguire.
L’Associazione Malawi nel Cuore Onlus Ti ha riservato (e ti 
riserverà sempre) una posizione di primaria importanza da 
quando circa 10 anni fa, parlando delle opportunità di sviluppi per 
un futuro migliore a Namandanje, mi chiedesti di “pensare in 
grande” con interventi incisivi e  consistenti per quella zona del 
Malawi, povera all’inverosimile, abbandonata dal Governo che 
non poteva permettersi di dare assistenza a tutto il paese, con 
pochissime strutture sanitarie e livelli di AIDS insostenibili, con un’enorme penuria di strutture scolastiche, di strade, e 
con una grande abbondanza di niente e di fame…
Tornato in Italia, con l’aiuto enorme di tanti amici, siamo partiti e “cercando di pensare in grande” ci siamo mossi per 
evadere ed esaudire le tue richieste sempre legittime ed allineate alle esigenze  del territorio o dei villaggi che 
andavamo a servire .
Clinica AIDS , Maternità, ospedaletti,, casette per il personale, tante scuole sia secondarie che primarie, mezzi per 
l’agricoltura, concime, mais per nutrire nei momenti più difficili, finanziamenti per emergenze ed alluvioni, finanziamenti 
per far studiare agronomi e tanto altro.
Chi conosceva la zona di Namandanje prima dei nostri interventi a distanza di un decennio non può fare altro che 
constatare che abbiamo cambiato la faccia della zona e che, come tu stesso recentemente mi dicesti telefonicamente, 
“quanto abbiamo fatto assieme è qui da vedere e nessuno può negarne il valore reale per il futuro del Malawi”.
È stata una bella collaborazione, Tu hai rispettato la laicità della nostra Onlus che aggrega tutti coloro che, 
indipendentemente dall’estrazione religiosa politica e sociale, “vogliono esserci”, e noi abbiamo sempre rispettato la 
tua missione ed il tuo credo rispettando sia il Sacerdote che l’uomo Eugenio.

http://ilblog.malawinelcuore.it
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Mwala, 
un villaggio lontano 
da tutto, nel cuore 
degli altopiani a 

sud de l Ma law i , 
dove l’Africa è ancora 

Africa, dove il turismo non arriva e 
dove il futuro non da grandi 
speranze.
Ci sono voluti due anni ed il 
complesso scolastico di Mbombwe 
è pronto per accogliere circa 400 
ragazzi che, da un raggio di 20 Km, 
potranno finalmente seguire corsi 
scolastici superiori.
Tre blocchi comprendenti 6 aule più 
una l ib rer ia , due uffic i e la 
Presidenza, realizzati secondo i 
dettami, gli standard e i capitolati 
emessi da uno studio congiunto fra 
la   Comunità Europea e il Governo 
del Malawi e, nelle varie fasi di 
avanzamento lavor i , sot to i l 
controllo di esperti del Ministero 
Pubblica Istruzione del Malawi.

Un’opera   unica ed importantissima 
nel territorio anche se, ad onor del 
ve ro , a rch i t e t t on i camen te e 
tecnicamente molto simile alle 
nostre realizzazioni precedenti.
Era il maggio 2013 quando, nel 
contesto l’ innovativo service BPB – 
UBI COMUNITÀ per il mondo del 
Non-Profit, fu lanciato   il progetto   ” 
BPB – UBI COMUNITÀ pe r 
A s s o c i a z i o n e M A L AW I N E L 
CUORE ONLUS”; nel dicembre 
del lo stesso anno in iz iarono 
ufficialmente i lavori; nel settembre 
2014 in un’ala resa appositamente 
utilizzabile iniziarono in sordina i 
corsi per il primo anno, a maggio 
2015 il complesso è stato terminato 
e a ottobre 2015 inizierà con i corsi 
che, per ovvi motivi logistici dati 
dall’esigenza di creare alunni 
provenienti da classi precedenti, 
andranno a regime fra circa due 
anni.
Il “nostro Mbombwe”, complesso di 
scuole secondarie, è stato costruito 
a Mwala che è un villaggio molto 
grande in un bacino densamente 
popolato   a completamento di un 
progetto di scolarizzazione lanciato 
da qualche anno ed   affianca opere 

già esistenti quali un asilo ed una 
grande scuola primaria.
L’Associazione Malawi nel Cuore 
Onlus ha sempre promosso la 
scolarizzazione: costruire strutture 
idonee dove il Governo del Malawi 
p o s s a i n s e d i a r e i n s e g n a n t i 
preparati, investire seriamente sui 
giovani e farli sentire importanti in 
una scuola bella e moderna, dare 
loro la sensazione che il futuro li 
potrebbe coinvolgere   è uno dei 
nostri postulati: da sempre amiamo 
pensiamo che se dalle strutture che 
abbiamo realizzato, e speriamo 
realizzeremo, potrà uscire anche 
solo uno statista, un medico, un 
infermiere che riesca in qualche 
modo a migliorare il Malawi, a 
renderlo meno sofferente, e a 
cercare d i r i so l levar lo da l la 
condizione di estrema povertà 
abbiamo centrato lo scopo: un 
piccolo passo verso un futuro 
migliore…
In ques to con tes to è s t a to 
importantissimo il contributo della 
Banca Popolare di Bergamo-UBI, 
non solo per l ’ indispensabile 
contributo finanziario, ma per avere 
recepito e spinto con molta energia 
questo progetto reale rivolto a chi è 
meno fortunato di noi.
Un grazie infini to a tut te le 
maestranze della Banca Popolare di 
Bergamo – UBI che hanno creduto 
e permesso la realizzazione nel 
nostro progetto “Aiutiamoli a 
costruire un futuro migliore”,   un 
grazie infinito a P. Eugenio Salmaso 
che instancabilmente ha curato ed è 
riuscito, fra le tante difficoltà, a 
terminare il progetto ed un grazie a 
n o i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e c h e , 
concludendo questo progetto, 
permette a circa tremila ragazzi 
Malawiani di andare a scuola.

Associazione Malawi nel Cuore Onlus

Sicuramente la nostra è un’Associazione anomala, 
completamente indipendente da ogni struttura o 
istituzione, libera da tutto, leggera senza derive o regole 
da rispettare con unico scopo “ aiutare  chi, all’altezza di 
operare, poteva intervenire in quel povero Malawi 
mettendo a  frutto la totalità dei nostri investimenti” : è 
stata una grande fortuna avere incontrato Te una decina 
di anni fa e i meravigliosi progetti che hai realizzato per 
noi ne sono testimoni.
Il tuo grande rispetto per il Malawi e per noi l’hai 
dimostrato intervenendo dove veramente serviva un 
aiuto serio e non mirato ad agevolare maggioranze 

religiose o schieramenti sociali che potevano essere per 
te più o meno vantaggiosi …tutti uguali i tuoi negretti… 
questo ti colloca fra gli inarrivabili ed insostituibili 
benefattori del Malawi.
Per Te saremo sempre disponibili e pronti ad affrontare, 
quando te la sentirai, nuove sfide con progetti utili e 
indispensabili come Tu ci hai sempre indicato.
Buon Natale e Buon 2016 carissimo Eugenio da 
Roberto e dal folto gruppo dei tuoi amici della Malawi 
nel Cuore Onlus.

Per l’Associazione Malawi nel cuore Onlus
(Il Vicepresidente)  Roberto Daverio
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IL COMPLESSO SCOLASTICO  MBOMBWE a MWALA  

Padre Eugenio nel complesso di Mbombwe a Mwala 

http://ilblog.malawinelcuore.it
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Natale 2015: tanti Auguri da Rita

     Natale 2015
All’ Alleluya Care Centre - Namwera - Malawi

Buon Natale e Buon 2016 a tutti Voi, a Te cara Rita sempre in 
prima linea per curare sostenere e fare sentire a casa i tuoi 
bimbi; tanti auguri ai tuoi bimbi che fra le tante sfortune ed 

ingiustizie della  loro breve vita hanno trovato “Mamma Rita”  
che con tanto amore li coccola e gli vuole  tanto bene.

Buon Natale  e buon anno Rita,
Buon Natale e Buon anno piccini

Per Voi un caldo abbraccio da tutti noi 
dell’Associazione 

Malawi nel Cuore Onlus

http://ilblog.malawinelcuore.it
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ALLELUYA CARE CENTRE  - Namwera - Malawi

Qui sopra la ricevuta del pagamento 
riguardante l’applicazione delle 
finestre della metà dell’orfanotrofio da 
Rita. Le vecchie finestre erano di tipo 
lamellare dove era impossibile 
fermare freddo e spifferi che nei mesi 
rigidi (Aprile-Giugno con alcune notti 
a 3-4°C) minano la salute ed il 
confort dei bimbi. Nella lettera a 
destra i ringraziamenti di Rita e la 
non tanto ve la ta r ich ies ta d i 
intervento sull’altra metà delle 
fi n e s t r e : c o n g e n n a i o 2 0 1 6 
trasmetteremo a Rita seimila Euro 
per completare i l proget to d i 
sostituzione totale delle finestre : con 
l’avvento dei mesi freddi i bimbi 
saranno al sicuro.
Abbiamo inoltre rinnovato come di 
tradizione il progetto Pappa Buona 
che, con lo stanziamento in due 
trance di 10.00 Euro totali estende 
tenza ai bimbi dei villaggi limitrofi

  PAPPA BUONA

progetto OVG - ORFAN VULNERABIL 

CHILDREN che si preoccupa di seguire 

presso i villaggi di appartenenza i 

bambini bisognosi con la fornitura di 

latte e/o  integratori, m
edicine e 

assistenza medica

un progetto dell’ Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS

PROGETTO  2016

Il “Centro Nutrizionale”, all’interno 
della struttura Alleluya di Rita, che 
assisteva bambini provenienti dai 
villaggi limitrofi secondo le nuove 
direttive si è evoluto nella formula 
OVG - Orfan Vulnerabil Children 
dove l’assistenza ai bimbi orfani e/o 
bisognosi viene fatta direttamente 
nei villaggi di appartenenza. Questa 
condizione è dovuta dal lungo 
periodo di assenza di carestie oltre 

alla condizione di stabilizzazione e 
maggior controllo della pandemia 
AIDS. 
L’assistenza nei villaggi consiste 
nella fornitura di cibo (latte, pacchi 
nutritivi), generi di prima necessità 
oltre all’istruzione delle madri alle 
regole basilari dell’igiene, nella cura 
del bambino e della prevenzione di 
malattie.

http://ilblog.malawinelcuore.it
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Malawi nel Cuore per l’ITALIA

Istituto Comprensivo “T.  Grossi”

E un altro memorial si è concluso….
Un altro anno è passato….
La presenza di Fabri nei nostri cuori è 
sempre lì presente come non mai con 
tutta la grande forza che sempre ci 
trasmette e ci aiuta ad affrontare la 
sofferenza.
Anche quest ’anno è stato un 
m o m e n t o d i g r a n d e F e s t a 
accompagnati dall’Associazione 
Polisportiva Dilettantistica per Disabili 
“ A.P.D. VHARESE”. Tutti i ragazzi, 
ancora una volta, ci hanno trasmesso 
una grande lezione di vita: la 
semplicità, il saper guardare con 
occhi trasparenti senza pregiudizi, il 
saper valorizzare gli amici, la 
capacità di guardare al cielo in tutto il 
suo semplice splendore, il vivere al 
meglio riuscendo a valorizzare le 
grandi cose che sono intorno a noi e 
che aspettano solo di essere 
scoperte. 
Non c’è altro da dire se non Grazie… 
E allora quale modo migliore per 
trasmettere alle persone la voglia di 
andare avanti, la voglia di impegnarsi 
e di realizzare le piccole cose che in 
realtà sono le più importanti e che si 
realizzano in un semplice gesto verso 
l’altro? Quale testimonianza migliore 
che la vita è davvero grande e che si 
può trovare un senso a tutto quello 
che succede, alle difficoltà che la vita 
c i mette davant i , a l la grande 
sofferenza che ci permette di vivere 
nel modo vero e che nel nostro 
piccolo, vogliamo trasmettere?
Anche quest’anno il Memorial è stato 

emozionante e unico….. siamo 
riusciti a far vivere il significato dello 
sport e il giocare insieme, come Fabri 
avrebbe voluto. L’entusiasmo e 
l’impegno dei ragazzi ancora una 
volta ci hanno lasciati senza parole e 
ci danno la forza di 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.
Ci piace pensare che attraverso 
questa iniziativa, riusciamo a dare un 
piccolissimo contributo affinché i 
bamb in i de l Ma law i possano 
sorridere e far emergere quello che 
davvero il cuore ci sussurra. Non c’è 
modo migliore per far rivivere la 
memoria di Fabri e di tutti gli amici 
che ci hanno lasciato, trasmettere il 
valore che un semplice passaggio di 
palla all’amico ci deve aprire alla 
condivisione e al vivere la vita con gli 
altri e per gli altri.
L’Associazione Malawi nel Cuore 
cerca anche attraverso queste  
attività, di essere una presenza sul 
territorio, di rispondere ai tanti bisogni 
che sono intorno a noi , proprio nella 
porta accanto e che spesso non 
riusciamo o cogliamo vedere. 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.
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 senza 
chiedere nulla in cambio….questo 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
e gli Amici di Fabri

7° 
MEMORIAL 
“Fabrizio Panin” 

5 - 6  settembre 2015 
Oratorio di Gavirate (VA)   

Via Marconi, 14 

Torneo di Minibasket per la categoria 
Esordienti  anno 2004 - 2005

MALAWI NEL CUORE 
ONLUS

… INSIEME…. FIANCO A FIANCO….

PER IL 2016…NON SOLO MALAWI…..
Con l’anno entrante daremo inizio ad una piccola 
collaborazione con l’Associazione Polisportiva 
Dilettantistica per Disabili “ A.P.D. VHARESE”. 
L’Associazione Vharese opera con l’obbiettivo di 
promuovere lo sport quale valore educativo/
terapeutico per giovani disabili intellettivi, attribuendo 
allo sport un’importante funzione di aggregazione 
sociale e di autorealizzazione personale.
Lo sport è infatti un bene che interessa la salute, la 
qualità della vita, l’educazione e la socialità: valori che 
vengono prima dei risultati e che “danno valore” ai 
risultati stessi.
Vengono svolte sia attività di avviamento allo sport 
che di tipo agonistico nei settori del basket, del nuoto, 
del calcetto a 5, delle bocce e recentemente del 
nuoto sincronizzato e dello sci.

BUON NATALE E BUON 2016 dall’ Associazione  Malawi nel Cuore Onlus
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Ci sono dei momenti in cui scrivere è davvero difficile.  
Una mancanza di parole, di pensieri positivi che sembra 
inaridiscano la mente,. E’ questo che si  radicato 
recentemente in me ma, credo  in molti. Siamo sopraffatti  
dalla  sofferenza , dal dolore  e dalla violenza che sono 
costanti protagoniste di quotidiani e media 
Ma oltre a questa umanità che sembra sprofondare 
dimenticando il meglio di sé. piccole comunità lavorano per 
fare in modo che questo mondo, sia diverso.
Sono persone come Eugenio e Rita che hanno dedicato la 
loro vita a chi ha meno. Sono persone come i volontari 
della nostra Onlus, che dopo otto lunghi anni di lavoro, 
restano uniti e non cambiano il desiderio  di raggiungere il 
loro obbiettivo.
Restare a fianco  di chi è meno fortunato, oggi è un difficile 
incarico. La mia riflessione oggi è sul loro impegno. La 
determinazione , la costanza la chiarezza nel realizzare i 
progetti sono stati gli elementi che in questi anni hanno 
fatto della nostra piccola Associazione, una grande realtà.
Grazie a coloro che hanno supportato i progetti.; dal 
piccolo contributo alla più generosa donazione, voi che 
siete la nostra linfa, ci avete permesso di fare molto.
Abbiamo garantito il latte ai piccoli di Rita. L’ospedale per 
la cura e l’assistenza ai malati di AIDS ha continuato il suo 
impegno. Sono state costruite e mantenute le scuole, 
permettendo a molti ragazzi di avere un’istruzione.  Siamo 
intervenuti quando i raccolti erano scarsi. Noi insieme a voi 
abbiamo dato loro ciò a cui tutti hanno diritto.
Il mio è un piccolissimo ruolo. Dietro ad una scrivania vedo 
scorrere documenti, fogli e mail. Tra loro ci siete però 
voi ,che con la vostra presenza mi date la certezza che 
l’uomo ha conservato ciò che il progresso dovrebbe 
rappresentare: rispetto e altruismo.
Auguro a tutti un Sereno Natale e un Sereno futuro.

Carola

Considerazioni di Carola: la segretaria 
“storica” della nostra Onlus

Una giornata tersa, di inizio estate, la 
location perfetta del Mini Autodromo “LA 
VALLETTA” a Varese, un folto gruppo di 
ragazzi che hanno seguito la parte 
teorica con molta attenzione: proiezioni 
di filmati, presentazioni multimediali, 
interventi e dimostrazioni pratiche 

animarono il fondamentale momento con docenti e 
testimonial professionisti in rappresentanza dei Vigili del 
Fuoco – Polstrada - Associazione S.O.S. di Malnate e 
Federazione Motociclistica Italiana.
Circa 50 i ragazzi messi in sella a scooter con la 
professionalità degli Istruttori della Federazione 
Motociclistica Italiana.
Questa manifestazione ha lo scopo di tutelare la vita dei 
“nostri ragazzi” educandoli e preparandoli ad affrontare 
seriamente gli insidiosi pericoli della strada, cercando di 
evitare il pesante ed ingiusto dolore per i genitori, per i cari 
e per gli amici che rimangono. 
Speriamo vivamente di rinnovare l’appuntamento anche 
per il 2016 stessa location e stesso periodo ma, per non 
farci mancare nulla, stiamo lavorando per avere una 
seconda location…
Il C.D. dell’Associazione

VA sicuro Guida la Vita 2015 
3° edizione  - 10 maggio 2015
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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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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
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