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Periodico dell’Associazione UNA PROPOSTA DIVERSA - ONLUS
aderente al Coordinamento nazionale CIPSI - Solidarietà e Cooperazione

ANCORA UN ANNO DI LAVORO INSIEME
Sintesi della relazione dell’Assemblea annuale

Alcuni dei volontari della “selezione” tappi con p. Franco Bordignon (al centro)
Nel 2016 se da un lato c’è stata una
perdita economica non indifferente e che andremo ad approfondire,
dall’altro si può rilevare che si è
seminato molto sui temi della sensibilizzazione e consapevolezza che
nell’anno in corso stanno prendendo
forma e vita. Provo a fare un veloce
elenco di quanto vissuto nel 2016.
A gennaio il nostro socio Antonio
Liviero con un viaggio in Sierra
Leone ha verifivato l’ampliamento
scolastico che Teresa Nardello stava
concretizzando alla periferia di Freetown, e a cui come Associazione abbiamo collaborato. L’edificio è stato
ultimato e recentemente inaugurato.
Nei mesi di aprile e maggio, in tre
serate pubbliche, si è approfondito
il tema della dipendenza da gioco
d’azzardo, attraverso un film, un laboratorio e una tavola rotonda con il
Servizio SERT dell’ ex Ulss 15.
Anche quest’anno ci siamo impegnati nelle attività della “Citta’ dei
ragazzi”, della “Festa dea suca”, e
nella “Giornata in Grappa” che abbiamo condiviso con P. Bruno Calderaro, missionario in Camerum e
con don Luca Facco, della Caritas
Diocesana. Nel mese di ottobre abbiamo partecipato con due pullman
alla “Marcia della Pace Perugia-Assisi”. Gli ultimi mesi dell’anno ci
hanno visti impegnati nell’organizzazione del Concerto Natalizio a San
Donato e nel concerto con il Coro “I
Crodaioli” realizzato in gennaio di

quest’anno nel Duomo di Cittadella
con una partecipazione altissima.
Entrambi sono stati eventi molto positivi, sia sotto l’aspetto musicale,
che quello dei temi a noi cari come
la pace, la giustizia, la solidarietà;
argomenti che abbiamo affrontato
attraverso la condivisione di due progetti, uno in Rwanda diretto all’auto-sostentamento di famiglie che
accolgono bambini orfani, e uno in
Senegal. Su quest’ultimo è opportuno forse spendere qualche parole in
più. Nato dalle necessità territoriali
e proposto dalle Istituzioni e Associazioni locali senegalesi, ha visto il
“Cipsi cooperazione e solidarietà”
coordinamento nazionale italiano a
cui siamo associati, farsi promotore
in Italia. Emerso come proposta due
anni fa con il nome di “POLIS” e
con l’obiettivo di creare condizioni
favorevoli per le donne in termini
di pari opportunità (diritti, accesso
al lavoro, sostegno e integrazione
sociale, sanità, ecc) ha visto il Cipsi
impegnato nel creare rete fra le associazioni del Coordinamento, nonché
nella raccolta fondi attraverso Bandi pubblici. Presentato il progetto
nell’anno 2016 all’Agenzia della
Cooperazione (ex uff. MAE), non
è stato accolto favorevolmente in
quanto già altri progetti, presentati
da altri Enti, erano in programma in
Senegal. Il Ministero degli Interni
invece l’ha accolto positivamente,
dandogli il nome di “Ponti”, in

quanto la proposta di sviluppo sociale attraverso impresa di reddito
lo vede come alternativa all’emigrazione di quel Paese. Il Cipsi, insieme
ad altre Organizzazioni nazionali per
lo sviluppo si trova ora a pianificare
e gestire educazione e formazione
all’impresa, nonchè creare attività
generatrici di reddito. Il tutto entro
dicembre 2018 e noi come Associazione siamo benvenuti nella collaborazione. Sempre con il CIPSI,
in seguito alla domanda presentata
l’anno scorso, avremo quest’anno a
disposizione due giovani in servizio
civile che opereranno nelle Scuole
medie inferiori e superiori del territorio su tematiche a noi care come la
lotta alla ludopatia e lo stile di vita
etico. Anche per quanto riguarda il
progetto in Senegal è prevista la presenza di quattro giovani in Servizio
civile internazionale. Queste le iniziative seminate l’anno scorso che
stanno germogliando ora, portando
forse più che risorse economiche,
risorse umane che possono diventare anche economiche. Ed era un po’
questo il cambiamento che i giovani
pensavano nel presentare ai loro coetanei le iniziative dell’Associazione.
Trovandosi in difficoltà a proporre
ai loro amici un contributo in denaro per la realizzazione dei progetti,
si sentono più partecipi nel coinvol-

gerli in iniziative più complete a livello umano. Quindi non FARE una
proposta diversa, ma ESSERE una
proposta diversa. Grazie ai tanti volontari continua la preziosa raccolta
dei tappi in plastica nelle Scuole,
nell’Ospedale di Cittadella, e in altri luoghi pubblici e privati. Durante
l’anno abbiamo incontrato alcuni
missionari con i quali collaboriamo,
venuti in vacanza in Italia. Ne sono
nati incontri coinvolgenti ed arricchenti. Lasciamo spazio ora all’esposizione del Bilancio Economico e ad
altri interventi che ci possono aiutare
a conoscere e sviluppare la vita futura dell’Associazione. Questa sera ci
troviamo anche per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che come da
Statuto viene rinnovato ogni tre anni.
Ringrazio di cuore tutti i consiglieri,
soprattutto quanti in questi anni sono
stati fedeli agli appuntamenti. Sono
fiduciosa che le persone che si renderanno disponibili per il prossimo
mandato triennale siano appassionate a quanto l’Associazione promuove nell’ambito della solidarietà internazionale. Ringrazio tutti e ciascuno
di voi per il tempo, l’interesse e l’entusiasmo che dedicato ai valori di
giustizia ed eguaglianza che abbiamo
scelto e che si trasformano in tanti
gesti concreti di solidarietà e di bene.
Annamaria Bonaldo

Continua la tradizione estiva di Una Proposta diversa

UNA GIORNATA INSIEME
IN MONTAGNA
Domenica 3 settembre 2017
sul Monte Grappa - Malga A.N.A.
in località Campo Croce
Quota di partecipazione, comprensiva del pranzo, 12 €
Gratis per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni
Ritrovo: ore 9,00 davanti alla
Stazione Ferroviaria di Cittadella (PD)
info: 049.9400748 - 338.4981981
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BILANCIO 2016
COSTI

RICAVI

COSTI per ATTIVITA' TIPICA
Invio contributi per microrealizzazioni
Invio contributi per sostegno a distanza

63.562,57

COSTI di GESTIONE

15.907,89
6.414,06
270,00
351,36
7.961,24
909,68
1,55

26.562,57
37.000,00

Costi del personale
Vaucher
Consulenze
Costi amministrativi
Costi finanziari
Abbuoni passivi

AMMORTAMENTI

114,00

ONERI DIVERSI di GESTIONE

3.593,10

Costi Servizi istituzionali
Quote adesione CIPSI

Totale Costi
Risultato esercizio
Totale a pareggio

2.593,10
1.000,00
83.177,56

5.962,62

PROVENTI di GESTIONE

5.618,52
4.717,00
490,00
2,52
409,00

PROVENTI ed ONERI FINANZIARI

16,88

Totale Ricavi

88.603,64

Totale a pareggio

88.603,64

interessi bancari

30.866,40

MICROREALIZZAZIONI

Lavoro benevolo soci

E

ENTRATE NEL 2016

Salvo errori e/o omissioni

CINQUE per MILLE
Contributo da 5 per mille 2014 redd. 2013

5.426,08
88.603,64

Costi quantificati per lavoro benevolo

BANGLADESH - adozioni + Progetto bambine
BOLIVIA - Sr. C. Zurlo
BRASILE – Progetto Comun. Papa Giovanni
CILE – escuelita gitana
CONGO - P. F. Bordignon - sorgenti
CONGO - p. S. Kakwata - adozioni
ETIOPIA - sr. Rosa Bertilla Zordan
KENYA - Sr. Nadia Monetti
KENYA - Dispensario + farmaci
ITALIA - "Accogliamo Madou"
MESSICO - ALM
PERU' - P. Scapin - Hogar S. Camillo
REP.C.AFRICANA - Sr. M. Piazza - adozioni
REP.C.AFRICANA - pr. GOFO - Sr. M. Piazza
RWANDA – vari progetti
SENEGAL – progetto CIPSI
SIERRA LEONE - M.T.Nardello + adozioni
SIERRA LEONE - p. M. Boa
SIERRA LEONE - don. M. Zarantonello
SUDAN - P. E. Caligari
TANZANIA - Adozioni
TANZANIA - "I care" - ALM
TANZANIA - adoz. Fam. Mifwa (ALM)

77.005,62
26.641,94
35.911,93
14.451,75

Proventi da attività istituzionali
Ricavi da altre iniziative
Abbuoni attivi
Sopravvenienza attiva

114,00

costi immobilizzaioni materiali
Ammort. Mobili e Erredo

PROVENTI per ATTIVITA' TIPICA
Proventi per microrealizzazioni e progetti
Proventi per sostegno a distanza e adozioni
Offerte libere

ADOZIONI

16,88

30.866,40

A

DISTANZA

USCITE NEL 2016
5.680,00
1.050,00
772,00
1.500,00
4.975,50
40,00
3.080,00
8.741,25
4.645,00
1.000,00
473,00
150,00
7.044,84
749.84
2.429,60
300,00
11.104,00
1.210,00
300,00
3.096,12
3.372,72
400,00
440,00

TOTALE 62.553,87

BANGLADESH - adozioni + Progetto bambine
BOLIVIA - Sr. C. Zurlo
BOLIVIA - progetto gruppo Giovani
CILE – ecuelita gitana
ETIOPIA - sr. Rosa Bertilla Zordan
KENYA - Sr. Nadia Monetti
KENYA - Dispensario + farmaci
ITALIA - "Accogliamo Madou"
MESSICO - ALM
REP.C.AFRICANA - Sr. M. Piazza - adozioni
REP.C.AFRICANA - pr. GOFO - Sr. M. Piazza
SENEGAL – progetto CIPSI
SIERRA LEONE - M.T.Nardello + adozioni
SIERRA LEONE - p. M. Boa
SIERRA LEONE - don. M. Zarantonello
SUDAN - P. E. Caligari
TANZANIA - Adozioni
TANZANIA - "I care" - ALM

TOTALE

9.000,00
600,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
12.500,00
6.130,00
532,57
1.200,00
8.000,00
1.200,00
4.000,00
5.000,00
3.400,00
500,00
2.500,00
1.700,00
800,00

63.562,57

Il presente bilancio consuntivo 2016, approvato in Consiglio Direttivo e nell’Assemblea annuale del 26 Aprile è stato redatto
da Rosa Merola, responsabile della contabilità, con la collaborazione di Pietro Sofia. L’Associazione li ringrazia per il prezioso lavoro.

RACCOLTA TAPPI ? SI, MA SOLO SE DI PLASTICA !
L’associazione UNA PROPOSTA DIVERSA onlus da qualche anno è impegnata a raccogliere tappi di plastica per finanziare il Progetto “Sorgenti” in Repubblica Democratica del Congo. Dal 2002 al 2016, anche grazie a questa iniziativa, sono state captate 357 sorgenti. Se vuoi contribuire anche tu:
• Raccogli SOLO TAPPI DI PLASTICA (no tappi di alluminio o tappi corona ! ). Vanno bene quelli delle
bibite e dei detersivi
• Dai cartoni del latte e dei succhi di frutta TOGLI SOLO IL TAPPO, non la parte incollata al cartone
• Cerca di conferire PLASTICA PULITA
• Controlla che NON CI SIANO OGGETTI ESTRANEI, soprattutto in metallo, che danneggiano 		
i macchinari di lavorazione
Tappi da conferire:
quelli di bibite e detersivi.
• Per conoscere le modalità di raccolta, chiama la segreteria: 049-9400748 ( oppure il 338-4981981 ).
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MISSIONI...

ADELE, CELESTE: DALL’ACQUA DEL BATTESIMO…
Alcuni amici delle due bambine di Rossano (VI) hanno voluto
“marcare” il loro battesimo con un gesto di solidarietà in Congo.
Carissime Adele e Celeste: che bellissimi nomi! Sono già un
programma di vita. Complimenti a papà e mamma che vi hanno
dato questi nomi consacrati nel fonte battesimale domenica 28
maggio. L’acqua che riceverete nel battesimo è il segno visibile della presenza invisibile di Gesù
Cristo che è la VERA ACQUA. Chi
beve l’acqua che Egli ci dà non
avrà più sete. La sua acqua è la
sua vita. La riceviamo fin dal battesimo. Per poi svilupparla e viverla lungo il corso di tutta la nostra
esistenza terrena. E’ commovente
come gli amici di famiglia Alessandro, Alice e Michela abbiano voluto “marcare” il vostro Battesimo con la creazione di una
sorgente d’acqua che disseterà centinaia di bambini; che li aiuterà a crescere sani, che li favorirà nelle faccende domestiche
senza dover fare chilometri ogni giorno per attingere qualche litro d’acqua in luoghi lontani e spesso pericolosi. Giorno e notte,
ogni giorno, per anni e anni fino a quando sarete grandi, questa
sorgente canterà il vostro nome. E tutti i bambini della collina
sentiranno pronunciare il nome di Adele e Celeste.
padre Franco Bordignon - Uvira - Congo

UNITI NELLA PREGHIERA E NELL’AZIONE MISSIONARIA
Un cordiale saluto con tanta riconoscenza e preghiera. Grazie
per i 3.000 euro per l’ambulanza che è parte operativa di tutto
l’insieme sanitario. Ogni giorno abbiamo una varietà di ammalati, spesso poveri; vengono con tanta speranza di guarigione
e l’ascolto fatto con attenzione fraterna li aiuta molto a rasserenarsi, a sentirsi meglio ed è pure per noi un incentivo per superare la stanchezza e continuare con amore il nostro servizio.
Uniti nella preghiera e azione missionaria, vi saluto caramente.
suor Rosa Bertilla Zordan - Teticha, Etiopia

È IL GRAZIE DI TANTI RAGAZZI E RAGAZZE
Voglio ringraziare tutti coloro che collaborano per offrire una chance ad alcuni studenti
sudanesi. In Sud Sudan, da tre anni ormai
e’ in corso una Guerra tribale che ha ridotto
il Paese sull’orlo della disperazione. Ieri un
Comboniano, che vive vicino alla frontiera col
Sud, mi ha detto che là ci sono 100.000 rifugiati e continuano
ad arrivarne. Anche qui a Khartoum il loro numero è aumentato
moltissimo, anche se non si può dire quanti siano, dato che la
città conta otto milioni di abitanti. Abbiamo tantissime domande
di ammissione alla Scuola. Quest’anno abbiamo deciso di offrire una scuola nel pomeriggio in inglese soprattutto per i rifugiati. Ci serviremo anche del vostro aiuto. Qui l’anno scolastico
comincia alla fine di maggio. Il mio grazie è anche il grazie di
tanti giovani e ragazze che usufruiranno del servizio.

padre Eugenio Caligari - Sudan

PROVVEDIAMO AI BAMBINI ACCUDITI
DALLE NONNE PERCHE’ ORFANI
Ho ricevuto il vostro prezioso dono di Euro
3.000 a favore del gruppo Tumaini e vi ringrazio di cuore da parte mia, dei bambini e delle
loro nonne, le quali, possono ora provvedere
con meno difficoltà alle necessità dei nipotini
orfani. Mensilmente, come Centro Allamano, incontriamo i bambini al sabato mattina nei gruppi di “Kids
Club” dove, oltre alla formazione umano/spirituale e ai giochi,
diamo loro un supporto alimentare. Il gruppo Tumaini è attivo
e partecipa sempre numeroso agli incontri, benché ogni anno
si rinnovi di qualche membro perché, terminate le elementari,
i ragazzi passano alle secondarie che sono maggiormente im-

pegnative e hanno altri programmi. Vi ricordo con riconoscenza
e affetto nella preghiera.

suor Michela Astegiano - Iringa, Tanzania

ABBIAMO INAUGURATO LE NUOVE AULE
Abbiamo avuto la visita del vescovo di Freetown. In quella occasione abbiamo chiesto la Sua benedizione per continuare l’anno scolastico con maggior serenità e
agio, avendo trasferito le classi IV, V e VI nelle nuove aule da
qualche giorno completate. A Voi tutti che, con tanta generosità, ci avete accompagnati nella realizzazione di questo sogno,
un grazie di cuore. Noi faremo del nostro meglio per non deludere chi ci sta dando una opportunità in più per diventare donne ed uomini consapevoli e decisi ad affrontare le difficoltà per
una vita migliore per tutti. Gli alunni, gli Insegnanti e le Famiglie
della Scuola St. Catherine di Lakka, Sierra Leone.
volontaria Maria Teresa Nardello - Lakka, Sierra Leone

FIORI D’ARANCIO
Il 2 giugno Lucia Tonelotto e Giuliano Gallo hanno coronato il loro sogno d’amore davanti a Dio nella Pieve di San
Donato a Cittadella. La festa è stata vissuta nel rispetto di
ogni essere del Creato, anche con la proposta di un menù vegetariano. A Lucia, impegnata nel Gruppo giovani di UPD e
al marito Giuliano attivo nella cooperazione anche attraverso
esperienze di volontariato nel Sud del Pianeta, le felicitazioni
vivissime di tutto il mondo di Una Proposta diversa.

SUOR LIANTONIA
50 ANNI DI VITA RELIGIOSA
Suor Liantonia Tonelotto ha celebrato domenica
9 luglio nella suggestiva Pieve di San Donato di
Cittadella il mezzo secolo di vita religiosa ( 1967 –
2017 ). L’ha trascorso soprattutto nella Scuola, in
varie realtà: Ferrara, La Spezia, Verona, Padova,
Trento e di nuovo Verona che le hanno consentito
di toccare con mano l’avventura di aprire la mente
di centinaia di bambini allo stupore della conoscenza. Appartiene alla Congregazione delle Piccole Suore della Sacra
Famiglia con cui Una Proposta diversa ha collaborato per sei anni al Progetto (a Luanda in Angola) “Scuola Media per adulti”. A suor Liantonia
le felicitazioni più sentite per le nozze d’oro di professione religiosa !

QUARANT’ANNI NELLA SOLIDARIETÀ
Frigo Simone ha vissuto nella condivisione un compleanno significativo, sostenendo il costo per la costruzione di una Sorgente a Bukavu nella Repubblica Democratica del Congo, capace di
dare acqua potabile ad alcune centinaia di persone che altrimenti
non la vedrebbero per altri 2000 anni! Commovente la generosità della primogenita Beatrice che ha detto al padre di voler coprire, ove ce ne fosse bisogno, una parte dei costi della sorgente
con i propri risparmi. A Simone il grazie e gli auguri per i suoi 8 lustri !

PADRE BRUNO CALDERARO CI HA LASCIATO
Il 28 maggio è morto a Douala (Cameroun) il saveriano p.
Bruno Calderaro, 79 anni, da 52 sacerdote. Così la “Giornata in montagna” del settembre scorso, a cui aveva partecipato, è stato l’addio ad UPD che con lui aveva sostenuto
alcuni Progetti e per il quale nel 1999 aveva raccolto nelle
Messe in Duomo a Cittadella 31 milioni di lire. Padre Bruno, che sentiamo ancora vicino, riposa in Cameroun, diventerà terra di quel Continente dove ha operato per 34 anni.

La rubrica Vita dell’Associazione, assente per motivi di spazio,
riprenderà con il prossimo numero
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SIAMO

S TAT I

A

BARBIANA

Il 10 giugno un numeroso gruppo di soci, simpatizzanti, amici di Una Proposta diversa si è recato nella terra
di don Milani, nel 50° della morte ( 1923 -1967 ). Riviviamo l’esperienza nelle parole di Gianni Marchiorello
Pellegrini. Come semplici, poveri, ansimanti pellegrini risaliamo lo sterrato che porta
a Barbiana. L’ombra fresca del bosco ci ripara e ci accoglie. Ci aspetta un santuario
unico. Non i soliti mastodontici templi odoranti d’incenso e ceri votivi, con annesse
bancarelle rigonfie di rutilanti oggetti di una religiosità che sfocia inevitabilmente in
una cultura più superstiziosa che semplicemente cristiana.
Tutto rimasto fermo a cinquant’anni fa. La piccola chiesa, la canonica, i laboratori didattici, le aule, la piscina, l’accerchiamento del bosco e i vari sentieri che si dipartono.
Tutto è rimasto fermo alla morte del Priore don Lorenzo Milani.
Ed il merito di questo risultato è dovuto tutto ai suoi amatissimi allievi, da lui trasformati da ultimi degli ultimi in acculturati e dotti uomini e cittadini. Ma la lezione di Barbiana si è irradiata in tutto il mondo. Tutti noi pellegrini l’abbiamo sentita e cercato di
Una veduta di Barbiana
applicarla nelle nostre realtà, con i nostri limiti,
enormi, e il nostro entusiasmo. A buona parte di noi è toccata la medesima sorte del buon
don Lorenzo. Considerati dei traditori, dei pericolosi sovversivi, allontanati, malvisti. Per
tutta la sua vita sacerdotale, prima a San Donato Calenzano e poi a Barbiana, fu costantemente tenuto in esilio, proibito pubblicare i suoi scritti, diffidato a ricevere o accogliere confratelli sacerdoti, a loro volta diffidati di frequentarlo. Nonostante queste severe limitazioni
riuscì a far vivere una scuola validissima, tuttora oggetto di studi, a vivificare una parrocchia
abbandonata inizialmente frequentata solo da un paio di vecchiette. Senza mai uscire dal suo
esilio, senza mai arricchirsi, senza erigere templi
o costruzioni celebrative, ma rimanendo tenacemente povero tra i poveri. Per quasi due ore ci
ha intrattenuto Carlo Carotti uno dei suoi primi
Il motto I CARE ( “Me ne importa”)
sei scolari di Barbiana, un montanarotto timido,
nello scritto di pugno di Don Milani
diffidente, diventato un cittadino e un cristiano
generoso e colto.Ci ha illustrato la sua vita di scolaro di Barbiana mostrandoci le carte
geografiche da loro realizzate, gli schemi statistici sui bocciati della scuola, i laboratori
e l’officina dove realizzarono fior di macchine e strumenti di precisione. Il Vangelo e la
Costituzione Italiana, i due libri sempre presenti, a portata di mano.
Sull’ umile tomba di Don Milani...
La scuola funzionava tutti i giorni per dodici ore, compreso il pranzo comunitario. Solo
alla domenica il priore era occupato con due Messe ed i Vespri. Funzioni sempre brevi
ma la spiegazione del vangelo della domenica durava un’ora e, un po’ alla volta, vi partecipavano tutti i montanarotti di Barbiana. Durante questo incontro era possibile porre
delle domande ed esprimere le proprie idee. Nella semplice originale vecchia chiesetta
spicca solo un dipinto fatto con cocci di vetro colorati dagli allievi. Rappresenta san scolaro, un semplice fraticello con un libro in mano. Infine abbiamo fatto visita al povero
cimitero. Accanto alle tombe di nonna Giulia e di sua figlia Eda, le storiche aiutanti della comunità di Barbiana, c’è la semplicissima sepoltura di don Lorenzo Milani, Priore
di Barbiana. Come tutti i profeti è stato osteggiato durante la sua vita ma adesso, dopo
la visita di Papa Francesco già si parla di beatificazione. Dimenticando velocemente il
L’allievo Carlo Carotti presenta l’officina
della Suola di Barbiana
suo scomodo ma essenziale insegnamento. Ipocriti, razza di vipere, sepolcri imbiancati.
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Se vuoi contribuire ad un nostro progetto usa
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-visita il sito internet: www.upd-onlus.it
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