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“Voi tutti che avete inteso l’appello dei popoli sofferenti, voi tutti che lavorate per
rispondervi, voi siete gli apostoli del buono e vero sviluppo, che non è la ricchezza
egoista e amata per se stessa, ma l’economia al servizio dell’uomo, il pane quotidiano
distribuito a tutti, come sorgente di fraternità e segno della Provvidenza.”
Paolo VI. Populorum Progressio - 26 Marzo 1967

S

abato 28 gennaio presso il teatro dell'oratorio di San Vigilio si è tenuta la
presentazione del libro “Uno sguardo sulla solidarietà - 40 anni di storia”.
Il volume, realizzato dal Comitato di solidarietà di San Vigilio, ripercorre
la storia dell'associazione nata oltre quarant'anni fa proprio per iniziativa di un
gruppo di giovani attivi nell'oratorio guidati da don Claudio Pezzotti, curato di
allora e presente in sala.
La redazione del volume è stata curata e coordinata da Lidio Piardi, che ha condotto anche la serata, la copertina e l'impaginazione sono di Matteo Fontana.
Durante la presentazione, dopo i saluti introduttivi del presidente Ruggero Saiani, del parroco di S. Vigilio don Domenico e del sindaco di Concesio prof. Retali,
c'è stato il saluto di Suor Laura Colosio, missionaria in Argentina, nostra concittadina, aiutata da molti anni dal Comitato di Solidarietà.
Attraverso le fotografie dell'epoca riportate nel libro, sono stati ricordati i momenti fondamentali dei primi anni di vita dell'associazione e via via il moltiplicarsi delle iniziative di solidarietà intraprese negli anni successivi.
Alcuni soci hanno portato la loro testimonianza di impegno nel Comitato nei
diversi settori della solidarietà (distribuzione alimenti, Casa della pace, prestito
di attrezzature sanitarie, usato solidale, Scuola Paolo VI in Burundi, sostegni a
distanza ,ecc.) e non sono mancati momenti di sincera emozione nel ricordo di
persone ed incontri particolari avvenuti nel corso degli anni.
Hanno portato il loro caloroso saluto anche il responsabile del Centro Missionario Diocesano don Carlo Tartari, il presidente di Cuore Amico don Flavio Dalla
Vecchia, la rappresentante del Centro Servizi Volontariato di Brescia Margherita
Rocco, il consigliere regionale Michele Busi e don Roberto Lombardi di Museke.
Il libro è stato offerto gratuitamente ai presenti ed è disponibile presso la sede
del Comitato di solidarietà.

La copertina del libro che vuole ricordare i 40 anni
del Comitato di Solidarietà di San Vigilio

Un momento della serata, al centro il presidente del
Comitato Ruggero Saiani, a destra Lidio Piardi che ha
coordinato il lavoro di stesura del libro e Matteo Fontana, curatore della grafica e ideatore della copertina.

Da sinistra: Don Carlo Tartari, direttore del Centro Missionario Diocesano; Don Flavio Dalla Vecchia, presidente di Cuore Amico; Suor Laura
Colosio, missionaria in Argentina. Proprio alla sua missione è stato destinato il primo container preparato dal Comitato all’inizio del 1991.

Nelle prime file gli ospiti che, durante la serata, hanno portato la loro testimonianza: da sinistra a destra troviamo Gianni Foccoli, volontario presso la
Scuola Paolo VI in Burundi - Melania Boroni, componente e Luisa Ricci, referente della commissione Casa della Pace - Clodomiro Concheri, referente
magazzino eco-solidale - Adriana Gazzaroli, referente dei sostegni a distanza in Burundi - Lorenzo Gabrieli, referente del progetto Sibenik - Carla
Pedrini, sostenitrice - Diego Peli, ex sindaco di Concesio e promotore della Scuola Paolo VI in Burundi - Suor Laura Colosio, missionaria in Argentina Emanuele Regosini che con la sua fisarmonica animava le Feste dell’Anziano.

Altri ospiti della serata di presentazione del libro che sono intervenuti per un saluto o per una testimonianza del loro operato. Da sinistra: Alberto
Assoni, da sempre amministratore del Comitato di Solidarietà - Giovanni Fontana, referente del servizio Supporti Sanitari, che ha portato una bella
testimonianza riguardo all’esperienza che ha vissuto con Michael, un giovane nigeriano affetto da SLA, che è stato ospite della Casa della Pace Don Roberto Lombardi di Museke - Michele Busi, consigliere regionale.

Da sinistra: Claudio Drera, che per un lungo periodo ha lavorato come volontario alla costruzione della Scuola Paolo VI in Burundi - Giampietro
Amistani, fondatore del Gruppo Fotografico - Giuseppe Natale, ospite della Casa della Pace - Gianbattista Ronchi, coordinatore dei lavori alla
Casa della Pace.

Da sinistra a destra: Don Domenico Castelli, parroco di San Vigilio - Stefano Retali, sindaco di Concesio - Pietro Merli, Alcide Salvadori, Giovanni
Colombi, Giancarlo Marocchi, componenti del gruppo Amici degli Anziani che diventerà nel 1981 il Comitato di Solidarietà di S.Vigilio, in mezzo a
loro l’allora curato Don Claudio Pezzotti ora parroco di Pilzone d’Iseo - Margherita Rocco, dirigente del CSV di Brescia - Domenica Troncatti, vice
sindaco di Concesio.

Il Comitato di Solidarietà mette a disposizione, a
titolo di prestito senza limiti di tempo,
supporti sanitari:


Letti ortopedici



Sedie a rotelle



Deambulatori



Stampelle

Continua da parte dei nostri volontari il prestito di letti
sanitari che vengono consegnati a domicilio e restituiti
tramite il furgone del Comitato di Solidarietà.
Abbiamo riscontrato con soddisfazione che il servizio è
molto apprezzato e sono numerosi i casi di persone assistite a casa che, per vari motivi di salute, necessitano di utilizzare letti reclinabili adeguati.

I VANTAGGI FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI
Poiché la nostra associazione è riconosciuta legalmente come
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), è
possibile avere dei vantaggi fiscali sulle erogazioni liberali:
 Art. 14, decreto legge n. 35/2005 (conv. della legge 80/2005).
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in
favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 €/anno.
 Art. 15, comma 1.1 d.P.R. 91/86. Le erogazioni liberali in denaro
per un importo non superiore a 30.000 € a favore delle Onlus
consentono una detrazione dell’imposta lorda pari al 26% delle
donazioni effettuate.
 Inoltre la nostra Associazione può ricevere donazioni, eredità e
lasciti testamentari nel rispetto delle disposizioni vigenti.

AIUTI A BISOGNOSI
E DISADATTATI SOCIALI

ITALIA

5.026

EMERGENZA TERREMOTO AIUTO A
SCUOLA ELEMENTARE DI GUALDO (MC)

ITALIA

5.000

MEDICUS MUNDI

ITALIA

400

AISLA (Associazione Italiana SLA)

ITALIA

1.000

Ass. FRANCESCO GIUSEPPE ZANINI

ITALIA

600

AUXILIUM DON SILVIO GALLI

ITALIA

500

PARROCCHIA SAN VIGILIO

ITALIA

500

COOSP BOVEZZO

ITALIA

500

ASD NON SOLO SPORT

ITALIA

1.000

ASSOCIAZIONE MONDO X

ITALIA

1.000

ASSOCIAZIONE SICHAR x Romania

ITALIA

1.000

N. 70 ADOZIONI A GITEGA

BURUNDI

20.950

PROGETTO BIMBI GITEGA

BURUNDI

7.270

SCUOLA PAOLO VI

BURUNDI

1.000

ATS KIREMBA

BURUNDI

500

SUOR EVELINA MATTEI

CONGO

2.000

GRUPPO MISSIONI AFRICA

ETIOPIA

1.000

PADRE MARCO VAILATI

CIAD

1.500

FUNDATIA VOLUNTARI SOMASCHI

ROMANIA

6.000

ORFANOTROFIO

BOSNIA

PROGETTO FILIPPINE

FILIPPINE

1.000

SUOR DANIELA BARONCHELLI

PAKISTAN

2.000

SORELLE MINISTRE DELLA CARITA’

INDIA

2.200

MONS. JOHN KATTRUKUDJIL

INDIA

10.000

FRATI MINORI DI TERRA SANTA

ISRAELE

1.000

SUOR LAURA COLOSIO

ARGENTINA

4.000

PADRE GIANCARLO RIZZINELLI

BRASILE

1.500

AMICI DI SAN NICOLAS

EQUADOR

5.000

EMERGENZA TERREMOTO

EQUADOR

1.000

Ricevuto € 10.642
Abbiamo destinato questa cifra per la
realizzazione dell’impianto
fotovoltaico e pompa di calore presso
la “Casa della Pace”.
L’impianto realizzato dalla
Cooperat. “Cauto - Cantiere del Sole”
di Brescia è costato 12.925 euro
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