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Milano, 13 maggio 2020 

 

Cari amici e sostenitori, 

 

Covid-19 ci ha fermati e purtroppo per un po’ non potremo incontrarci… 

Non potremo organizzare la nostra annuale cena di primavera che era diventata una 

tradizione per incontrare tanti amici di diversissima provenienza, per stare insieme e 

divertirci ma con un obiettivo nobile: la solidarietà verso persone sicuramente meno 

fortunate di noi. 

Non potremo organizzare i nostri bellissimi tornei di calcio e pallanuoto in ricordo del 

nostro Emanuele. 

Probabilmente non potremo organizzare la nostra gita autunnale. 

 

Anche se  non vogliamo fermarci, siamo stati costretti a sospendere, speriamo solo per un 

periodo breve, i progetti pianificati per il 2020 ed abbiamo dovuto  valutare per questo 

periodo obiettivi e progetti più immediati, sia in Brasile sia sul territorio. 

 Purtroppo anche il Brasile sta conoscendo il contagio da Covid-19 e, nonostante il 

negazionismo del presidente Bolsonaro, molti governatori hanno adottato alcuni 

provvedimenti restrittivi, tra cui la chiusura delle scuole e delle università, e l’isolamento. 

Hanno inoltre imposto l’osservanza dell’obbligo di “restare a casa” e di evitare ogni 

assembramento. E’ chiaro che chiedere di restare a casa a chi una vera e propria casa non ce 

l’ha, non è una cosa molto semplice da osservare …. 

 

Anche i nostri progetti che tanto aiuto avevano dato a tanti giovani togliendoli da situazioni 

difficili, dal mese di aprile sono stati sospesi e non sappiamo quando potranno ricominciare. 

Tutto ciò è molto triste, perché aggiunge ulteriori difficoltà a persone in situazione di alta 

vulnerabilità sociale anche prima della pandemia. 

Ora la situazione è la fame e le nostre suore si stanno impegnando ogni giorni per dare il 

minimo per la sopravvivenza a tante persone ed in particolare a tanti bambini. 

 

 



 

 

 

 

 

Quindi il nostro progetto in Brasile per questi mesi sarà aiutare le suore in questa battaglia 

contro  la fame. 

Anche nel nostro territorio molte famiglie stanno vivendo una situazione drammatica, molti 

hanno perso il lavoro ed il problema più immediato da risolvere è riuscire a fare la spesa  

In un futuro molto prossimo ci saranno problemi altrettanto pesanti, quali pagare bollette, 

affitti etc… 

Ma se non hai un lavoro rischi di perdere anche la dignità. 

Per questo abbiamo pensato di intervenire, a livello locale, per sostenere le iniziative 

promosse dalla nostra Parrocchia, con un contributo al fondo parrocchiale di Santa Maria 

Bianca della Misericordia, che sarà gestito da un’apposita commissione, con la finalità di 

aiutare famiglie del territorio di Casoretto in grave stato di necessità a continuare 

dignitosamente. 

 

Per i motivi sopra descritti siamo costretti a sospendere, speriamo solo per un periodo breve, 

i progetti approvati per il 2020. 

Mi rendo perfettamente conto che oggi, considerando la grave situazione economica che 

stiamo vivendo in Italia, non possiamo chiedere grandi sforzi neppure ai nostri abituali 

sostenitori/amici. 

 

Tuttavia tutti noi nei prossimi mesi dovremo fare la dichiarazione dei redditi e, per questo, 

mi permetto di chiedervi  di destinare il 5 per mille alla nostra Onlus, indicando il nostro 

codice fiscale, in modo da poter continuare a sostenere i nostri progetti non appena potremo 

ripartire. 

Vi ricordo anche che eventuali donazioni, da utilizzare anche nell’immediato per i progetti 

di urgenza sopra descritti,  saranno deducibili fiscalmente. 

Ecco allegate le modalità per chi potrà in qualche modo AIUTARCI…ad AIUTARE 

GRAZIE A TUTTI SPERANDO DI POTERCI NUOVAMENTE INCONTRARE 

PRESTO!!! 

-- 

Associazione Giovani nel Mondo 
 

 

 

 

 

 

 

COME SOSTENERCI 

• 5 X 1000    C.F. 97598780159 

• EROGAZIONE LIBERALE:  

IBAN: IT51 M 05696 01602 000008771X03 

 

Associazione Giovani nel Mondo-ONLUS 

associazione.gnm@gmail.com www.giovaninelmondo.it 


