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Abbiamo aderito a:

Federazione degli Organismi Cristiani
di Servizio Internazionale Volontariato

Cara Lettrice, caro Lettore,
Esattamente

trent’anni fa
ebbe inizio la
meravigliosa opera di Padre Antonio Alessi, sacerdote
salesiano, con lo scopo di «provvedere all’aiuto morale
e materiale a favore dei lebbrosi del mondo e di
quanti vivono in condizione subumana (…), svolgendo
qualsivoglia attività finalizzata all’alleviamento delle
loro sofferenze e al miglioramento della loro qualità
di vita, alla prevenzione e cura delle loro patologie,
ed in particolare dei loro figli, provvedendo a cure,
mantenimento, educazione fino alla maggiore età». Con
questi principi Padre Antonio ha voluto spendere i suoi
ultimi anni a favore delle persone malate di lebbra e
degli emarginati, per dare voce a chi non ha né voce né
mezzi per parlare: in sintesi è questo il motivo che ispira
e ha ispirato l’azione di quanti operano in e per Fratelli
Dimenticati.
Condizioni ai limiti della sopravvivenza, per fame e
malnutrizione o per malattie (in particolare la lebbra),
infatti, precludono alle persone ogni possibilità di
essere soggetti attivi, e spesso anche semplicemente
“soggetti”, nelle varie comunità di appartenenza.
Di qui l’altro principio motore di Fratelli Dimenticati:
l’istruzione come premessa per qualsivoglia liberazione.
Crediamo sia fondamentale mettere le persone
nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità,
facendole uscire dal vincolo della povertà e dalla
dipendenza dall’assistenza esterna. Negli anni i
bambini che abbiamo aiutato nella scolarizzazione
sono centinaia di migliaia, e migliaia sono i lebbrosi che

hanno trovato cure e speranza.
In linea con i valori della nostra Missione e in occasione
dei festeggiamenti del trentennale abbiamo deciso
di rivisitare il nostro logo, come avrete notato dalla
copertina del giornale. La nostra Fondazione ha
avuto da sempre un occhio di riguardo verso donne
e bambini, figure fragili e indifese, spesso vittime di
ingiustizie e sfavoritismi. Lottiamo insieme da trent’anni
perché, attraverso l’istruzione, possano rompere gli
schemi in cui vengono ingabbiati e riscattare la loro
situazione. Abbiamo così deciso di alleggerire il logo
nel testo, per dare più risalto all’immagine della donna
e dei due bambini che tiene amorevolmente in grembo.
Il suo volto è stato addolcito, i suoi occhi sembrano
sorridere come se volesse rassicurare i figli in merito a
un futuro migliore.
Quest’anno festeggiamo trent’anni di condivisione con
i poveri nella Resurrezione. Ogni gesto di attenzione ai
poveri è una risposta alla chiamata del Cristo Risorto.
Festeggiamo la Pasqua con loro. Formulo di cuore a
tutti l’augurio pasquale con le parole di sant’Agostino:
«La risurrezione del Signore è la nostra speranza». Con
questa affermazione, il grande Vescovo spiegava ai
suoi fedeli che Gesù è risorto perché noi, pur destinati
alla morte, non disperassimo, pensando che con la
morte la vita sia totalmente finita. Cristo è risorto per
darci la speranza. Buona Pasqua.
Il Presidente
Gino Prandina
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COSA ABBIAMO FATTO CON IL TUO 5XMILLE

Ospedali e scuole,
migliori grazie a Te
Grazie!

5 piccole dita
intrecciate
ad altre mille
codice fiscale

90003360287

Ecco cosa ci aiuterai a realizzare con il tuo 5×1000
il tuo reddito*

il tuo 5x1000

cosa puoi fare tu

€ 15.000

€ 17

1 BORSA ALIMENTARE per garantire ai bambini pasti nutrienti – Guinea Bissau

€ 30.000

€ 39

1 BORSA STUDIO per offrire ai bambini uniformi, quaderni e libri – India

€ 40.000

€ 58

1 BORSA SCUOLA per fornire 1 banco + 1 panca per 4 studenti – Nepal

€ 60.000

€ 96

1 BORSA VITA per garantire un parto sicuro ad una mamma e al suo bambino – Haiti

€ 80.000

€ 138

* a titolo d’esempio

Oltre 100 mila euro sono
stati destinati alle Missioni
anche grazie al Tuo 5 per Mille nel 2016. Un
sostegno importante per la nostra Fondazione
che ha potuto così dare continuità a importanti
progetti nei paesi più poveri del mondo.
Insieme a Te ci siamo occupati di ospedali e
scuole.
Tre ospedali specializzati nella cura della
tubercolosi, ma anche della lebbra e malaria,
come il St. Luke’s Health Centre di Dakaita,
in India. E un ospedale in Messico, dove
oltre alle cure di primo soccorso, trattamenti,
esami e analisi in day hospital, visite mediche
specialistiche, analisi di laboratorio, ci sono i
reparti di pediatria e ginecologia e il Programma
Peso-taglia per i più piccoli. Di questa realtà
potrai trovare nota a pag. 6 della rivista.
E poi le scuole, perché come sai l’istruzione
per noi è la vera chiave per cambiare il mondo.
Per questo crediamo nel sostegno scolastico
a distanza e nei progetti di miglioramento per
le strutture scolastiche. Grazie anche al Tuo 5
per Mille stiamo seguendo ben due scuole in
Guatemala, occupandoci non solo degli studi
ma anche della nutrizione dei bambini, e tre
scuole in India, dove abbiamo in carico anche
progetti sulla raccolta dell’acqua piovana, e sulla
fornitura di acqua potabile e di servizi igienici
adeguati. Di una di queste scuole, il College
della diocesi di Agartala, potrai leggere a pag.
22 di questa rivista. Siamo presenti anche in

Nepal dove ci prendiamo cura di tre scuole
dell’infanzia, indispensabili soprattutto per le
madri che lavorano fuori villaggio. Infine, come
sai, l’Italia è uno dei pochi paesi al mondo che
applica l’inclusione scolastica, per cui bambini
con e senza disabilità crescono e studiano
insieme. In molti altri luoghi del mondo non è
così e ci sono le scuole speciali, che accolgono
bambini con specifiche disabilità, fisiche o
intellettive. È ancora grazie al tuo 5 per Mille che
abbiamo potuto sostenere una scuola dedicata
ai bambini con disabilità intellettiva e un’altra ai
bambini con disabilità sensoriale, nello specifico
audiolesi. Entrambe le strutture si trovano in
India. Ora Ti chiediamo di rinnovare la Tua fiducia
nella nostra organizzazione perché il successo
dei progetti è dato dalla Continuità. Molte sono
le azioni che, con entusiasmo e buona volontà,
prendono avvio in aiuto dei più poveri e, tra
queste, moltissime sono quelle che dopo poco
rimangono senza fondi e devono interrompersi.
Non è il nostro stile. Ma sappiamo bene che
abbiamo potuto accompagnare negli anni gli
studenti e gli ammalati solo grazie alla Tua
generosità e alla fiducia che riponi in noi e nel
nostro operato ispirato dalla Carità cristiana.

Anche quest’anno,
destina il tuo 5 per Mille alla
Fondazione Fratelli Dimenticati.
Ti aspettiamo!

1 BORSA SANITARIA per offrire cure ai malati di lebbra, HIV, malaria – India
5

Da più di 50 anni a Sisoguichi, nella Sierra Tarahumara
nel nord del Messico, la Congregazione delle Figlie
Minori di Maria Immacolata gestisce l’ospedale
Tarahumara, garantendo assistenza sanitaria gratuita
alla popolazione indigena e meticcia della zona.
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IL PESO DEI BAMBINI
Un aiuto prezioso per le mamme
Particolarmente a cuore abbiamo il programma
“Peso-taglia” per i bambini da zero a cinque anni.
Seguiamo cento bambini sottopeso, le cui famiglie
sono molto povere. I piccoli vengono regolarmente
pesati, e vengono loro forniti latte e pappette. Il loro
stato nutrizionale e di salute viene monitorato. In caso
di necessità vengono indirizzati alle cure ospedaliere
e sono seguiti affinché sia completato il trattamento
indicato loro dal medico.

Sierra Tarahumara è una zona di
grave povertà, tanto che ogni volta
risulta più difficile ricevere un contributo dai
pazienti che frequentano il nostro ospedale,
soprattutto dagli indigeni, che ci portano
prodotti della terra come mais, fagioli, fave,
piselli o ci offrono servizi come le pulizie.
Certo, sono aiuti di valore, ma non risolvono
il problema degli elevati costi di medicinali,
attrezzature mediche e reagenti di
laboratorio. Per questo, possa Dio benedire
la vostra generosità: ci è indispensabile.
Grazie a voi siamo in grado di offrire visite
mediche specialistiche 24 ore al giorno;
ospedalizzazioni in ostetricia, pediatria e
ginecologia; analisi di laboratorio e raggi X;
servizio di ambulanza; visite domiciliari
anche agli anziani. Inoltre promuoviamo
programmi di prevenzione sanitaria dentro
e fuori l’ospedale e formiamo operatori
sanitari locali nella nostra scuola di
infermieristica. L’anno scorso abbiamo
formato 17 giovani provenienti da diverse
parti della Sierra, che ora potranno essere
promotori attivi di salute nelle proprie
comunità.
Eva Muñoz Pérez
Direttrice dell’Ospedale Tarahumara

RICHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI
CHIAMACI AL NUMERO
049 7997497
O SCRIVICI ALL’INDIRIZZO
LASCITI@FRATELLIDIMENTICATI.IT
Con il patrocinio e la collaborazione
del Consiglio Nazionale del Notariato
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MISSIONI INDIA

AIDS, lebbra, disabilità intellettiva,
prostituzione: sono numerose le opere di
Carità che sosteniamo in India, il paese che
per primo è entrato nel cuore del nostro
fondatore Don Antonio Alessi.

INDIA

incoraggiare i bambini, offrire loro strutture appropriate,
aiutarli così a modificare specifiche attività della
loro vita quotidiana. Dobbiamo perseverare negli
stessi insegnamenti per lungo tempo, e controllare
l’apprendimento anche dopo che hanno acquisito
una certa abilità così che non la perdano. Insegniamo
loro a vestirsi, allacciare e slacciare i bottoni, nutrirsi
correttamente, lavarsi bocca e mani, spazzolare i denti
e usare il colluttorio, riconoscere il bisogno di andare

in bagno, usarlo correttamente e lavarsi dopo averlo
utilizzato. In ognuna di queste abilità i bambini partono
da zero. La maggior parte dei genitori mostra molta
riconoscenza al nostro centro. Alcuni contribuiscono
economicamente con piccole donazioni, anche se non
sono sufficienti nemmeno per il loro figlio.
di Suor Pushpam
Suore Samaritane

Da zero alla “quasi”
autonomia
I BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SPECIALE SNEHADEEPTHY
HANNO UN DEFICIT INTELLETTIVO. QUANDO ARRIVANO NON SONO
IN GRADO DI FARE NULLA DA SOLI E UN PO’ ALLA VOLTA IMPARANO
A PRENDERSI CURA DI SÉ.
intellettivo e di mantenerli integrati nella società. Il
primo gennaio 2002 abbiamo inaugurato anche un
ostello con cento posti letto.
Con 19 insegnanti e 18 aiutanti, ci occupiamo di 140
bambini fin dai tre anni d’età (87 maschi e 53 femmine),
di cui 55 vivono in ostello. Li raggruppiamo per età,
quoziente intellettivo e voti scolastici. I profitti della
scuola professionale, il cui scopo è rendere gli studenti
in grado di badare a se stessi, vengono divisi tra loro
stessi. Al momento la frequentano in 40.
Non ci occupiamo solo dell’educazione ma offriamo
controlli medici frequenti e lezioni di orientamento.
Prevediamo anche servizi di supporto psicologico
e morale per i genitori. I nostri bambini sviluppano
capacità di auto-sostentamento, sociali e di
comunicazione, accademiche e professionali.
Oltre a ciò vengono coinvolti in attività extra scolastiche
come musica, danza, sport e altre attività ludiche.
Abbiamo anche una banda musicale. Li incoraggiamo
a partecipare a sport competitivi e attività culturali
organizzate da enti locali. Tre dei nostri studenti hanno
partecipato ai Giochi Special Olympics in Australia
nel 2013: due di loro hanno ottenuto l’argento e uno il
bronzo. Nel 2015 uno dei bambini che ha partecipato
ai Giochi Special Olympics mondiali ha ottenuto due
medaglie d’oro. In questa scuola abbiamo scelto di
dedicarci alla disabilità intellettiva, che non è una
malattia da cui si possa guarire. È una condizione di
vita da cui non si sfugge. Ciò che possiamo fare è

Carissimi

amici e benefattori dei
Fratelli Dimenticati, il buon
Dio ci sostiene attraverso le vostre mani: quello che
facciamo a Snehadeepthy è possibile grazie al vostro
aiuto e questo vostro merito sarà ricordato per sempre.
Dovete sapere che in India gli studenti con disabilità
sono destinati alle scuole speciali, che però non sono
diffuse quanto quelle normali. La Scuola speciale
Snehadeepthy è stata aperta l’11 febbraio 2000, ed è
la prima unità del Fondo caritatevole di Snehadeepthy
istituito dalla Congregazione delle Suore Samaritane,
con l’obiettivo di prendersi cura di bambini con deficit
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SILVA MERIN

ANJANA
Anjana ha 11 anni. Ajithkumar e Rama, i suoi genitori,
sono hindu. Il papà lavora in carpenteria e la mamma,
che è sordomuta, si occupa della casa. Anjana è
sordomuta come la madre e ha una diagnosi di
ritardo intellettivo grave. Frequenta la nostra scuola
dal 2011. Quando è arrivata non era in grado di fare
nulla. Ora sa prendersi cura della sua persona, a parte
farsi la doccia. Mangia senza aiuti e gioca da sola con
i lego e le costruzioni per circa un quarto d’ora. È in
grado di seguire le istruzioni e riesce a colorare le
figure semplici, scrivere l’alfabeto e i numeri singoli.
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Silva Merin, figlia di Davis e
Moly, una famiglia cristiana,
frequenta Snehadeepthy dal
2002. Ha vent’anni e la statura
di una bambina di dieci. Sottile,
le ossa fragili, la salute debole,
non è autonoma. Parla poco
e non chiaramente, ma cerca
di comunicare e capisce ciò
che diciamo. Ora riesce a
camminare, mangiare da sola e
lavarsi dopo l’uso della toilette.
Scrive l’alfabeto e colora figure
semplici. La vedo sempre
allegra. I genitori non volevano
avere un altro bimbo, ma
dopo il nostro consiglio hanno
cambiato idea e hanno avuto un
figlio sano che frequenta ora la
quinta classe.

MISSIONI INDIA

MISSIONI INDIA

struttura cucinando, pulendo, fabbricando candele e
occupandosi del giardino. Quanto alla Casa di cura
per bambini sieropositivi, attualmente ne ospitiamo
quaranta, tra orfani e abbandonati, anche se il numero
sta diminuendo poiché cerchiamo di fornire supporto a
domicilio e ammettiamo solo i bambini provenienti dalle
zone circostanti. Gli ospiti, oltre a ricevere cure sanitarie
e supporto materiale, vengono introdotti alla Terapia
Antiretrovirale, che abbiamo verificato essere in grado
di migliorare le condizioni fisiche e allungare la durata
della vita. Anche il cibo che assumono è importante,
lo scegliamo ad alto valore nutritivo, per migliorare il
loro sistema immunitario. Abbiamo anche cominciato
a offrire delle opportunità educative, invitando nella
Casa alcuni insegnanti che ogni giorno impartiscono
lezioni dalla prima elementare alla decima, che
corrisponde alla vostra scuola superiore. Le lezioni
seguono i programmi ministeriali e i bambini sono

La seconda possibilità
per le donne
e i bambini con HIV
L’OSPEDALE MUKHTA JEEVAN DI VEHLOLI SI OCCUPA DEGLI ULTIMI E
DEGLI EMARGINATI, DEI MALATI DI LEBBRA E DI HIV. TRA GLI ULTIMI
DEGLI ULTIMI CI SONO LE DONNE E I BAMBINI, PER LORO MUKHTA
JEEVAN È UN LUOGO DA DOVE RICOMINCIARE

Siamo

riconoscenti a Dio che anche nel
2016 molto ha fatto attraverso il
vostro generoso supporto al nostro ospedale Mukhta
Jeevan di Vehloli, a circa 90 chilometri da Mumbai.
Qui trattiamo e riabilitiamo gratuitamente i poverissimi
affetti da lebbra e HIV. Il nostro intervento non si limita
alle cure sanitarie di questi Ultimi, ma ci prodighiamo
perché possano uscire dallo stato di emarginazione
che queste malattie purtroppo comportano e reinserirsi
nel tessuto sociale. Siamo il riferimento per la cura del
morbo di Hansen nel distretto di Thane. Abbiamo un
reparto dedicato e due case per gli anziani rifiutati dalle
famiglie. Provvediamo ai bisogni primari dei pazienti
e durante la cura con la Terapia Multi Farmacologica

(una combinazione di tre potenti farmaci antibatterici)
somministriamo loro un’alimentazione sana e nutriente.
Offriamo anche programmi di assistenza nei villaggi e
brevi corsi di formazione professionale per l’inserimento
lavorativo.
Come scrivevo all’inizio, accanto alla cura della
lebbra (e di malaria, tubercolosi, malattie della pelle,
al cuore, cataratte, tifo, diabete, ma anche febbre,
tosse e dissenterie) ci occupiamo della cura dell’AIDS.
Disponiamo di un Hospice per le donne e di una Casa
di cura per i bambini. L’Hospice al momento accoglie
cinque donne che seguono le terapie previste e
ricevono cibo nutriente. Inoltre, per mantenerle attive
e in forma, le abbiamo invitate a prestare aiuto nella
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felici di seguirle. Per quello che possiamo, li facciamo
sentire a casa e ci occupiamo di tutte le loro necessità.
Li istruiamo a scuola e, dopo scuola, ci occupiamo di
loro come fossero figli nostri. Abbiamo anche undici
ragazze che frequentano un college a sette chilometri
dall’ospedale.
di Suor Asha
Congregazione Helpers of Mary

Due storie,
due volti che
rappresentano
la seconda
possibilità
HARSHADA

JASMINE

Lo scorso ottobre abbiamo ammesso alla
Casa di cura per bambini sieropositivi una
bambina di due anni e mezzo, portata a noi dal
CWC–Servizi sociali di Thane. Sua nonna, che
la accudiva ma non riusciva a provvedere per
lei poiché doveva lavorare, la aveva lasciata
in orfanotrofio. È stato proprio lì, durante una
visita all’orfanotrofio, che i servizi sociali si
sono resi conto che la bambina avesse l’HIV, e
hanno deciso di mandarla nella nostra struttura
a Mukhta Jeevan. Dopo averla accolta, abbiamo
aperto un rapporto su di lei e abbiamo scoperto
che era una figlia illegittima e il padre era
ancora vivo. Ora Harshada si sente a casa tra
gli altri bambini di Mukhta Jeevan e si rifiuta di
tornare dalla nonna, quando la accompagnamo
a trovarla. È molto felice e ha già cominciato la
Terapia Antiretrovirale.

Jasmine è orfana di entrambi i genitori, e non ha
nessun altro parente eccetto noi, Suore di Mukhta
Jeevan, che ci siamo occupate di lei negli ultimi
vent’anni.
Ci considera la sua famiglia e ci è molto
riconoscente per tutte le opportunità che le
abbiamo dato. Dopo aver terminato la scuola
superiore, si è iscritta a un corso di formazione
di moda e design. Siamo contente di vedere che
voglia rendersi indipendente e trovare un posto
nella società. Ha incontrato grandi amici in questa
Casa ed è contenta di aver sviluppato alcuni
talenti grazie alle svariate attività extracurricolari.
Ora sta seguendo dei corsi professionali distanti
dall’ospedale, ormai è cresciuta e si è spostata in
una casa-famiglia dove si trova bene. Le auguriamo
una vita felice, in cui sia in grado di prendersi cura
di sé e degli altri.

11

MISSIONI INDIA

ADOTTA UN
PANCIONE

Io studio
e mia mamma
non si prosituisce piu’
QUATTORDICI TRA BAMBINE E RAGAZZE, FIGLIE DI PROSTITUTE,
OGGI VIVONO CON LE SORELLE DELLA CARITÀ NELLA LORO CASA
DI ACCOGLIENZA A RANAGHAT. PUJA È UNA DI LORO.

Mi

chiamo Puja e dal 2006, quando è stata fondata,
frequento la Casa di accoglienza gestita dalle
Sorelle della Carità e destinata alle figlie di prostitute.
Oggi siamo in 14. La Casa si trova a Ranaghat, una
cittadina di 60 mila abitanti nello stato indiano del West
Bengal, a circa 80 chilometri da Calcutta.
Le suore sono in contatto con le nostre madri e le
spingono verso altre occupazioni, sapendo che sono
entrate nel circolo della prostituzione a causa della
povertà e dell’analfabetismo, spesso indotte dai loro
stessi padri, fratelli o mariti. Oggi mia madre si occupa
delle pulizie in alcune case e quando ha tempo taglia
e cuce abiti con la macchina da cucire. La madre di
un’altra ragazza che abita con me compra i sari e
altri vestiti e li rivende, un’altra ancora lavora in una
piccola ditta che produce fili: sono solo esempi per
raccontarvi che le suore hanno cambiato la vita non
solo a noi figlie, ma anche ad alcune delle nostre madri

che ora credono nell’educazione e si adoperano per
farci restare in questa Casa. Addirittura mia madre,
visto quanto vengono trattati bene i bambini qui, vi
ha mandato anche le mie sorelle Joba e Sarmistha, e
ora studiamo tutte con le suore. Io frequento la 12ma
classe (quarta superiore) e tra poco dovrò sostenere gli
esami. Mia sorella minore frequenta la 7ma (seconda
media).
Ho imparato tante cose in questi anni, anche gli
insegnamenti di Gesù che racconto a mia madre
quando vado a trovarla. Rispetto le suore e voglio loro
molto bene. Quest’anno finirò gli studi ma le mie sorelle
continueranno a frequentare la scuola qui. So che tutto
ciò è possibile grazie al vostro generoso supporto. Per
questo vi ringrazio infinitamente e prego affinché Dio vi
benedica sempre.
di Puja Ghosh
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Trascorri MILLE GIORNI insieme
a una donna in gravidanza, forniscile
il CIBO ADEGUATO e le CURE
NECESSARIE, garantiscile un
PARTO SICURO, e poi permetti
una crescita sana al suo piccolo
nei suoi primi due anni di vita: la
nostra Fondazione sostiene due
progetti con questo contenuto,
uno in India supportando la onlus
CINI Italia, e uno ad Haiti, dove
per le donne rappresenta anche
un’importante OPPORTUNITÀ
DI EMANCIPAZIONE in un
paese dominato dalle credenze
Woodo.

AD HAITI COME IN INDIA LE MAMME
HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO

Haiti, tra
banditi
e povertà
Nel numero scorso vi abbiamo introdotto al progetto “Adotta un pancione”, e vi abbiamo spiegato
l’importanza di sostenere una donna in gravidanza e nei primi due anni della sua esperienza di
maternità. A questo proposito vi presentavamo il progetto del nostro partner CINI (Child In Need
Institute), che abbiamo scelto di sostenere e di cui vi continuiamo a rendere conto nella pagina qui
sotto a destra. In questo numero siamo felici di presentarvi anche un altro progetto di sostegno alla
maternità, questa volta destinato alla clinica Sen Franswa Dasis che si trova ad Haiti nel quartiere Waf
Jerèmie, dove è presente anche l’orfanotrofio Kay Pè Giuss che la Fondazione da anni sostiene.

CAMBIA LA VITA
A UNA DONNA IN
GRAVIDANZA E
AL SUO BAMBINO.
AD HAITI PORGILE
LA TUA MANO E
OFFRILE CURE
SICURE PER NON
FARLA SENTIRE
SOLA.

Ci sono dei controlli semplici e routinari a cui le
nostre future mamme in Italia sono abituate a
sottoporsi. Esami del sangue ed ecografie sono a
disposizione di tutti. Non è così nella tormentata
Haiti, dove il costo dell’esame ecografico (60 euro) e
quello delle analisi del sangue complete
(17 euro) sono inaccessibili per moltissime donne
che vivono in stato di povertà estrema.
ABBIAMO VOLUTO ADOTTARE IL LORO PANCIONE
e accompagnarle nell’esperienza misteriosa e
benedetta della maternità. Già sette donne hanno
potuto accedervi alla fine dell’anno scorso e, grazie
alle analisi accurate, due di loro si sono scoperte
positive al virus dell’HIV e una alla sifilide. Ora
possono ottenere le cure gratuite al Centro pubblico
per le malattie infettive.
VI CHIEDIAMO DI AIUTARCI A SOSTENERE LORO
E MOLTE ALTRE che versano in condizioni difficili.
Adottiamo i loro pancioni! Conosciamo meglio il
progetto attraverso le parole di Suor Marcella.
Gino Prandina

Il programma “DONNE IN GRAVIDANZA”
prevede l’accompagnamento delle donne
durante la gravidanza. Sono seguite da due
ostetriche e vengono previsti dei controlli
mensili. Diamo loro accesso alle ecografie che
ad Haiti sono un lusso, mentre dovrebbero
essere esami di routine per verificare i parametri
e capire se la gravidanza sta procedendo bene.
A loro vengono consegnati un integratore
alimentare di ferro ed eventuali antidolorifici
necessari. Si tengono sotto controllo pressione,
peso, circonferenze, posizione e battito fetale.
Se si individuano anomalie la donna viene
accolta nelle strutture umanitarie specifiche per
la ginecologia. In un anno seguiamo quasi 2 mila
gestanti e assistiamo 200 parti. Poiché la clinica
chiude nel fine settimana e dopo le quattro del
pomeriggio, le donne che entrano in travaglio
in quei momenti raggiungono l’orfanotrofio
Kay Pè Giuss se vi abitano sufficientemente
vicine, altrimenti rimangono nella loro baracca,
soprattutto di notte, per timore dei banditi che
purtroppo pattugliano le strade del quartiere per
impedire ad altre bande armate di entrarvi. In un
contesto tanto pericoloso si sentono più sicure
a partorire in casa e ad arrivare alla clinica la
mattina seguente, a mostrare il piccolo, fargli
medicare il cordone e a farsi controllare.
Da quel momento inizia un lungo periodo di
quattro settimane, in cui la donna è considerata
impura e deve restare chiusa in casa, coperta
anche sulla testa e i piedi e sottoporre i propri
genitali a vapori bollenti per purificazione. Si
tratta di credenze Woodo molto radicate tra i
poveri di Haiti.
Suor Marcella

India,
Abir ora
mangia

Il progetto “Adotta un pancione” in India ha avuto
un nuovo stimolo anche grazie al tuo contributo. È
fondamentale assistere una mamma nella gravidanza e fino al compimento dei due anni d’età del
suo bambino. Ecco la storia di Abir, che poteva
morire per denutrizione e che abbiamo salvato
insieme, grazie al progetto dei mille giorni.
Gino Prandina
Abir è nato in un ospedale del distretto di Tangra
a Calcutta, il 10 marzo 2015. Alla nascita pesava
2,2 chilogrammi. La madre Jhuma, venticinque
anni, è casalinga; il padre, Jayanta, trentadue anni,
lavora come operaio precario ed è l’unico membro
della famiglia ad avere uno stipendio di 5 mila
rupie al mese (circa 67 euro). Fin da subito Abir ha
mostrato gravi segni di malnutrizione. A tre mesi
pesava solo 2,3 chili e a nove 4,5, riscontrando
i sintomi iniziali di uno stato di malnutrizione. Il
progetto “Adotta un pancione” lo ha salvato: ha
potuto accedere a visite mediche specialistiche e
un operatore CINI ha seguito la madre a domicilio,
invitandola anche a degli appuntamenti formativi.
Abir si è nutrito con un integratore alimentare
ideato da CINI ad alto contenuto nutrizionale
e, dopo quattro mesi di lavoro e impegno, ha
raggiunto il peso di 7,2 chilogrammi.
Oggi sua mamma frequenta ancora le Sessioni
di Formazione per la Salute e la Nutrizione, è una
mamma capace di far fronte ai bisogni nutritivi
del suo bambino in maniera appropriata e il suo
obiettivo è quello di migliorare sempre di più la
salute del suo piccolo!

In India la malnutrizione è
una piaga che puoi aiutarci
a sconfiggere!

RIEMPI L’INDIA DI
STORIE A LIETO FINE
COME QUELLA DI ABIR.
TANTE MAMME E I LORO
PICCOLI HANNO
BISOGNO DI TE!

DEDICA ALLE MAMME DELL’INDIA
E DI HAITI E AI LORO BIMBI

MILLE DEI TUOI GIORNI,
TI COSTA SOLO 32 CENTESIMI
AL GIORNO PER TRE ANNI!

La Guinea Bissau è uno Stato dell’Africa occidentale, uno
dei più piccoli stati dell’Africa continentale, ed è uno dei
20 paesi più poveri al mondo. In una zona di periferia
della capitale Bissau si trova una scuola dell’infanzia che
ha bisogno del nostro caritatevole aiuto.

GUINEA
BISSAU

La scuola
che dà
da mangiare
NELLA CAUSALE DEL
TUO VERSAMENTO SCRIVI

“ADOTTA UN PANCIONE”

Nel

“bairro”, e cioè nel quartiere Brá, in
una zona di periferia della capitale
Bissau, fino al 2006 non esisteva una
scuola per l’educazione dei bambini. Per questo la
popolazione locale, insieme alle suore, ha fortemente
desiderato l’arrivo della Scuola dell’infanzia Cristo Rei,
che è stata costruita nel 2006 e inaugurata poi con i
bambini l’8 ottobre 2007. Da allora funziona a pieno
regime, ma accompagnata da alcune problematiche
importanti. Per applicarsi negli studi e ottenere dei
risultati in un percorso di apprendimento, infatti, i

bambini prima di tutto hanno bisogno di essere ben
nutriti. Purtroppo i nostri provengono da famiglie
poverissime e spesso l’unico loro pasto giornaliero è
quello che trovano nella scuola. Quella della Fame è
una piaga che affligge tutto il paese, dove si calcola
che il 90% della popolazione si alimenti una volta sola
al giorno e solo quando c’è qualcosa da mangiare.
La Guinea Bissau risulta essere tra i 20 paesi più poveri
del mondo. L’economia precaria si basa soprattutto
su agricoltura e pesca, mancando le infrastrutture e
i mezzi finanziari per sfruttare le pur presenti risorse
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MISSIONI GUINEA BISSAU

minerarie. Le famiglie sono numerose e soffrono
per la mancanza di lavoro. Non ricevono aiuto per
le cure sanitarie, né per l’educazione. Ci tengo però
a stimolare la vostra fiducia in questo popolo, che
mi colpisce per la sua tenacia, intraprendenza,
intelligenza e grande creatività.
Per cinque anni la nostra scuola ha beneficiato del
progetto “Apoio a alimentar as cantinas escolares”,
condotto in collaborazione con lo Stato di Guinea
Bissau. A causa dell’instabilità del paese, però,
il progetto è stato poi sospeso in tutte le scuole
e soprattutto in quelle dell’infanzia, privando i
bambini dai 3 ai 6 anni di questo aiuto. Attualmente
ci sosteniamo con le piccole entrate che portano i
genitori e i responsabili dell’educazione e grazie ad
alcune iniziative appositamente realizzate. Abbiamo
chiesto a ogni famiglia di dare al loro bambino del
cibo da portare a scuola, ma non è sufficiente, e oltre
tutto tra gli studenti ce ne sono di orfani. Ecco perché
abbiamo messo a punto il progetto “Educare per la
Vita con un nutrimento adatto”, con cui vorremmo
acquistare per loro latte, biscotti, pane, marmellate,
succo, riso, pesce, olio e zucchero.

Cambia il suo destino,
investi nella sua felicità!

di Suor Patrícia Santos
Responsabile del Progetto
“Educare per la Vita con un nutrimento adatto”

La scuola
Cristo Rei
La Scuola dell’infanzia Cristo Rei
si compone di quattro aule per
quattro gruppi di bambini di 3, 4
e 5 anni. Ogni gruppo comprende
da 30 a 35 bambini per un totale
di 125 bambini. Oggi è aperta a
diversi “bairro” della periferia:
Brá, São Paulo, Penha, Bairro
Militar, Interramento, Contum,
Compul, Plack1 e Plack2, Quelele.
Sono ancora poche in questa
regione le scuole dell’infanzia
strutturate e in condizioni
adeguate per i bambini. I genitori
e i responsabili dell’educazione
cercano questa scuola per la
qualità e la struttura, ma più di
tutto perché dà accesso a una
formazione di base ampia, con
l’obiettivo di stimolare la cura e
l’attenzione alla vita.figlio sano
che frequenta ora la quinta classe.

Carissimi,
abbiamo ricevuto notizia del vostro impegno
a favore delle nostre missioni in Guinea
Bissau, soprattutto per i bambini. Anzitutto vi
ringrazio di cuore. Qualunque cosa decidiate di
fare, sarà sempre un aiuto prezioso. È veramente
bello e soddisfacente trovare persone generose che
pensano a chi ha meno ed è più svantaggiato.
Con questa mia desidero ringraziare perché
sentiamo il sostegno di tante persone che
con noi condividono la vita dei più poveri
e aiutano a trovare un sorriso e a sperare
nel futuro. I bambini sono la speranza della
Guinea Bissau e in questa terra non manca
certo la loro presenza.
Per tutti loro, Grazie!
Fraternamente
Superiora Generale
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Per lui andare a scuola oggi significa sperare
in un lavoro, una casa, una famiglia domani.

SOSTEGNO
A DISTANZA
SOSTIENI NEGLI STUDI UN BAMBINO
di un paese povero, INVESTI 52 CENTESIMI
ogni giorno nel suo futuro, cambia il suo mondo
PER CAMBIARE IL MONDO DI TUTTI.

La scuola che insegna i valori
INTERVISTA A PADRE GIUSEPPE
La scuola della missione di Diriamba, in Nicaragua, non prevede solo l’insegnamento del programma
ministeriale ma anche una riflessione sui valori umani. Ogni studente la può frequentare grazie ai
progetti di Sostegno a Distanza.

Parla

con accento spagnolo e quando
dice di essere veneto viene il dubbio
che stia scherzando. Ma Padre Giuseppe è davvero
originario di San Pietro in Gu, in provincia di Padova.
Solo che ha trascorso venticinque anni in Nicaragua,
dopo essere stato in Guatemala e in Salvador per

un totale di trentasette anni della sua vita dedicati al
Centro America. «Io sono un frate minore» spiega «e la
provincia dei frati minori è presente in tutta l’America
Centrale».
Ora è il direttore di una scuola elementare nella
missione di Diriamba, a quaranta chilometri a sud della
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capitale del Nicaragua, Managua, nella strada che
porta alla Costa Rica, vicino alla sponda del Pacifico.
«Un bel posto, perché la cittadina domina i dintorni da
un altopiano, e le vedute riempiono il cuore».
La scuola elementare che dirige conta 310 bambini
e deve molto al sostegno della Fondazione Fratelli
Dimenticati: «Senza di voi saremmo costretti a
chiudere. I bambini pagano, se possono, una quota
minima di dieci, undici dollari al mese. Ma questa retta
da sola non sarebbe sufficiente, né potremmo chiedere
di più dato che il salario medio di un professore, e
certo non tutti i loro genitori hanno un lavoro tanto
prestigioso, è di 250 o 300 dollari al mese. Uno dei
problemi principali del Nicaragua è che è difficile
mantenere un lavoro fisso. Spesso le famiglie si
disgregano perché uno dei genitori si sposta in Costa
Rica. E non è raro che dopo anni di separazione si
costruisca una nuova famiglia lì. Per lo più i bambini
sono cresciuti dai nonni». Quanto al gruppo docenti e
all’équipe amministrativa, si tratta di circa 17 persone,
tutte del luogo. «Sono io l’unico insegnante straniero»
precisa Padre Giuseppe. Il gruppo di religiosi, invece,
comprende quattro frati, tre sacerdoti, un fratello, e
ancora una volta l’unico a non provenire per lo meno
dall’America Centrale se non dal Nicaragua è lui, Padre
Giuseppe.
Dalle sette del mattino a mezzogiorno e quaranta i
bambini studiano. Durante la ricreazione la scuola
riesce a offrire loro una piccola refezione. «Per molti
si tratta del primo pasto della giornata, poiché i
genitori non hanno abbastanza cibo per preparare
loro la colazione». I bambini che frequentano la scuola
appartengono alla classe media e a quella povera.
«Ma non bisogna pensare alla classe media italiana. In
Nicaragua sono pochissimi a detenere la maggior parte
della ricchezza. Siamo in una democrazia apparente
ma di fatto è in vigore una dittatura. Dal 2006 il
presidente è il comandante del fronte sandinista Daniel
Ortega, che ha modificato la Costituzione in modo da
potersi rieleggere a tempo indefinito. Hanno chiuso
tante ambasciate. Molte ONG hanno lasciato il Paese.
Ma a noi lasciano lavorare».
Nella scuola arrivano figli di famiglie dedite alla
delinquenza? «Sì. Spesso i genitori hanno frequentato
la nostra scuola. È curioso, nonostante poi abbiano
scelto la strada della delinquenza, in qualche modo
non ci hanno tolto la fiducia e continuano a pensare
che la nostra proposta educativa sia la migliore anche
per i loro figli». Perché nella scuola della missione non
ci si limita a insegnare quanto stabilito dal ministero,
e si trasmettono anche dei valori umani. In modo
strutturato. Ogni settimana i docenti ne scelgono
uno su cui concentrarsi. Nella prima ora di lezione lo
presentano in classe e invitano i bambini a comportarsi
secondo questo principio. Ad esempio viene proposta
una riflessione sul rispetto per gli altri, per evitare forme

di bullismo. Oppure ci si concentra sull’educazione,
per evitare che i bambini tirino le carte. Si insegna
ad amare la natura e a non sfruttare l’ambiente, e si
invita a rispettare gli anziani. E c’è anche un percorso
formativo per i genitori. Suddivisi in gruppi, hanno la
possibilità di confrontarsi una volta al mese con uno
psicologo e degli educatori. «Puntiamo all’educazione
“integrale”, e cioè vorremmo che il nostro lavoro con
i bambini proseguisse a casa grazie ai genitori. Il
nostro scopo è formare bambini che diventino uomini
migliori di noi, capaci di creare un futuro migliore e
di pace. Otteniamo il coinvolgimento del cinquanta,
forse sessanta per cento delle famiglie. È importante,
perché la violenza intrafamiliare è molto frequente
e si ripercuote sul rendimento scolastico. Parte dei
genitori si mette in gioco e accetta il nostro sostegno
nell’imparare a ridurre e contenere gli episodi di
violenza nei confronti dei figli».
La necessità materiale più impellente per la scuola? «I
libri. I bambini li usano fino a romperli e ne mancano
sempre». Il momento preferito della giornata di Padre
Giuseppe? Il giro della scuola a salutare i bambini. «Lo
faccio ogni giorno a ricreazione. Sono loro la mia linfa.
Ognuno è degno del mio più profondo rispetto».
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Parmowi
Sono entrata a far parte del programma di borse di studio dal secondo anno dei miei
studi universitari, e ora sono al mio secondo semestre post-universitario. I miei genitori
sono contadini, dipendono totalmente dal ruotare delle stagioni e ottengono un reddito
limitato. Nonostante questo ci tengono a offrire un’educazione a noi figli, che siamo tanti.
Tutti i miei fratelli e sorelle studiano. Quando sono stata accettata nel programma, mio
padre ne è stato felice. Disse che Dio è generoso e mi chiese di spendere i soldi che mi
avrebbero fatto studiare per dare un’educazione al mio fratello più piccolo. Gli risposi
che anch’io stavo pensando la stessa cosa e lui si commosse. Questa borsa di studio
mi permette di pagare le lezioni. I miei bisogni principali sono soddisfatti grazie alla
generosità dei sostenitori, a cui sarò riconoscente anche in futuro aiutando come potrò
altri bambini bisognosi. Grazie mille!

AGARTALA,
DIECI ANNI
DOPO
I RISULTATI DI DIECI ANNI DI BORSE DI STUDIO SONO
ENTUSIASMANTI: TRA I 32 STUDENTI CHE HANNO COMPLETATO GLI
STUDI, LA MAGGIOR PARTE SONO DONNE CHE, DOPO IL MASTER,
INSEGNANO. CI SONO POI IMPIEGATI IN BANCA, INGEGNERI, DUE
PROFESSORI ASSOCIATI IN COLLEGE E UN MEDICO.

Nel

2006 la Fondazione si è impegnata a
sostenere a distanza l’educazione di 24
studenti della mia diocesi di Agartala. Ha mantenuto
la parola: in dieci anni di sostegno ai nostri studenti
al college, si è alzato il tenore di vita di 32 famiglie, i
cui figli ora svolgono lavori ben retribuiti.
Aiutare studenti bisognosi appartenenti a famiglie
povere è un atto di compassione e misericordia. I
genitori possono concentrarsi nel sostenere gli altri
bisogni della famiglia. Uno di loro mi ha detto che il
programma di sostegno all’istruzione ha fatto una
enorme differenza nella sua famiglia, poiché l’ha
messo nelle condizioni di aiutare due figli a studiare.
Gli studenti che ricevono il piccolo contributo

mensile di cento rupie hanno sviluppato
riconoscenza e autostima, in quanto non dipendono
più dai genitori con i loro bisogni.
Molti stanno ottenendo ottimi risultati scolastici
e dimostrano impegno e costanza nelle attività
extra-curricolari. Vi siamo molto riconoscenti, ci
incoraggiate e aiutate a rispecchiare Cristo, come
Egli è in amore, compassione, misericordia, pace
e giustizia. Per ringraziarvi desideriamo condividere
con voi le testimonianze di alcuni degli studenti che
aiutate.
Padre Robert Mathias
Parroco della diocesi di Agartala
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Rosalind

Clarina

Ho ricevuto un aiuto agli studi sin dal primo anno
del college, nel College femminile ad Agartala. Ho
appena terminato la mia laurea breve, a dispetto di
tutte le difficoltà, con il 39% e adesso sto iniziando il
Master nello stesso college. Il piccolo aiuto che ricevo
grazie al programma di sponsorizzazione agli studi è
un grandissimo aiuto, visto che riesco a studiare con
profitto e stare al passo. Anche i miei genitori sono
felici dell’aiuto straordinario che mi state dando, e
pregano per voi. Vi dico un grazie sincero, invio le mie
preghiere e vi assicuro che nel futuro anche io aiuterò
qualcuno in difficoltà. Prima di salutarvi vorrei chiedervi
di continuare ad aiutarmi finchè non termino gli studi,
così da trovare poi un lavoro ben retribuito.

Prima di tutto vorrei
ringraziarvi di cuore, miei
cari benefattori. Ho avuto la
grandissima opportunità di
esser parte del programma
di sponsorizzazione agli
studi. Mio padre è un
contadino e fa anche il
catechista. L’anno scorso
la mamma ha avuto un
incidente, abbiamo speso
molto denaro per curarla e
con l’aiuto di Dio adesso ha
ripreso a camminare seppur
lentamente. La borsa di
studio mi è stata di grande
aiuto, così che mio padre
non ha dovuto sostenere
per lo meno questa parte
delle spese dei miei studi.
Nonostante le difficoltà,
mi sono impegnata e ho
superato gli esami con buoni
voti. Adesso ho affrontato
gli esami di ammissione
per il corso di studi in
Infermeria nello stato
di Karnataka. Spero che
quando riceverete queste
mie notizie io sarò già stata
ammessa. Vi ringrazio molto
per il vostro aiuto e vi sarò
sempre riconoscente. Prego
per voi che Dio vi conservi
in buona salute.

Aroino
Mi sono laureato in medicina e ora lavoro in un
ospedale statale. I miei genitori erano lavoratori a
giornata. Volevano darmi un’educazione, e in questo
sono stati aiutati all’inizio dai Padri della Santa
Croce che hanno sostenuto le spese della scuola del
villaggio, e poi dalla borsa di studio parziale che ho
ricevuto fino al completamento della laurea. Durante
il discorso di commiato che ho tenuto ad Asha, in cui
anche il Vescovo era presente, ho promesso: «È il mio
turno di aiutare i miei fratelli e sorelle. Sono grato alla
Fondazione per quello che ha fatto nella mia vita».
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IMPRESE IMPEGNATE NEL SOCIALE

Contribuisci a migliorare
il mondo, occupati dei

piu’ poveri della terra

F COME FONDAZIONE;
F COME FARE; F COME FARESIN
Sono

SCEGLI DI ESSERE
UN’AZIENDA RESPONSABILE SOCIALMENTE,
LA TUA GENEROSITA’ VERRA’ APPREZZATA

ormai più di dieci anni che
Faresin Building SpA collabora
con la Fondazione Fratelli Dimenticati con
l’obiettivo comune di “sostenere”. Ebbene
sì, “sostegno” è la parola che ci sta a cuore.
Perché da sempre la Faresin Building crede
nella costruzione, non solo a livello industriale
ma soprattutto a livello sociale, di una rete di
collaborazioni per investire nella crescita dei
paesi in via di sviluppo.
Nel 2016 Faresin ha sostenuto le iniziative di
Fratelli Dimenticati in Nepal e in India, paesi
segnati da recenti terremoti e da una povertà ai
massimi storici, contribuendo concretamente
alla costruzione di edifici scolastici e al recupero
di bambini e adolescenti, permettendo loro di
ricevere un’istruzione e un’educazione. Secondo
Monsignor Camillo Faresin, «permettere ai
bambini, e quindi al nostro futuro, di imparare è
un diritto fondamentale, nonché uno dei doni che
ognuno di noi dovrebbe difendere a ogni costo».
Da sempre il Presidente, Guido Faresin, ha
portato avanti il suo messaggio sociale: «Da solo
niente di tutto questo sarebbe stato possibile!
Solo con il sostegno e l’impegno dei nostri
collaboratori, degli enti e delle istituzioni che
ci supportano e affiancano continueremo a
portare avanti i nostri progetti e raggiungere
gli obiettivi prefissati». Le parole di Guido
rispecchiano coerentemente le azioni che la

Faresin Building Spa attua nel territorio vicentino,
dove ha aderito al progetto “Ripartire Caritas”
con lo scopo di reinserire nel mondo del lavoro
persone con problematicità, arrivando ad
assumere due nuove figure nel 2016. Collabora
inoltre con un istituto bancario perché i propri
dipendenti possano ricevere finanziamenti e
mutui a tassi di interesse migliori della media
nazionale, sostenendo l’importanza della casa
e della famiglia. Ha aderito infine al progetto
“Confindustria Welfaremeet”, con l’obiettivo
di creare una rete di imprese e attività che
sostengano le persone del territorio offrendo
sconti e agevolazioni per attività ricreative e
necessarie alla vita di tutti i giorni.
A dimostrazione dell’impegno e della longeva
collaborazione con la Fondazione Fratelli
Dimenticati, in questo inizio di 2017 è avvenuto
l’incontro con il presidente di quest’ultima Gino
Prandina, per la discussione e l’attuazione dei
progetti da perseguire nel nuovo anno. Perché
l’impegno e il sostegno senza continuità sono
come un edificio senza fondamenta solide…
destinati a crollare!
La Faresin Building SpA
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COSA PUOI FARE TU

SOSTEGNO
A DISTANZA

Cambia il destino di un
bambino, sostieni i suoi studi
per un anno investendo
nella sua felicità.

AIUTA I BAMBINI
DIS-ABILI

Contribuisci alle cure e all’istruzione
di un ragazzo con disabilità perché
non sia solo.

IL TUO IMPEGNo

MALARIA?
NO, GRAZIE!

70 EURO

IL TUO IMPEGNo
IL TUO IMPEGNo

20 EURO
KIT PASTO

30 EURO

IL TUO IMPEGNo

10 EURO

Contribuisci alle visite
ginecologiche, all’ecografia e al
parto sicuro di una madre e alla
nutrizione di qualità e la crescita
sana del suo neonato.

IL TUO IMPEGNo

100 EURO

50 EURO

KIT SCUOLA

Dona libri, quaderni e matite
per gli studi di un bambino.

ADOTTA UN
PANCIONE

IL TUO IMPEGNo

Dona riso, verdure, pesce,
latte per il nutrimento
di un bambino.

IL TUO IMPEGNo

Salva la vita a uno studente
assicurandogli una zanzariera
e le cure necessarie per la malaria.

186 EURO

PER CONTRIBUIRE AI PROGETTI
PUOI USARE IL BOLLETTINO CHE
TROVI ALLEGATO ALLA RIVISTA.

CONTRO LA
VIOLENZA
SULLE
RAGAZZE
Contribuisci al
sostegno di una
ragazza maltrattata.

SEDE LEGALE E OPERATIVA
35013 Cittadella (PD)
Via Padre Nicolini, 16/1
Tel. 049 940.27.27
info@fratellidimenticati.it
SKYPE: fpafdsegreteria
CODICE FISCALE: 90003360287
Banca Prossima S.p.A., Filiale 05000-Milano
IBAN: IT 08 Y 03359 01600 100000 140848 - BIC: BCITITMX
CONTO CORRENTE POSTALE: 11482353
FRATELLIDIMENTICATI.IT

LE NOSTRE FILIALI:
Cittadella - PD 35013 Via Indipendenza, 30 Tel. 049 9401105 email: cittadella@fratellidimenticati.it
Torino - 10142 Via Val Lagarina, 4 Tel. 011 19384604 email: torino@fratellidimenticati.it
Binasco - MI 20082 Largo Loriga, 5 Tel. 02 90093671 email: binasco@fratellidimenticati.it
Melegnano - MI 20077 Via Zuavi, 10 Tel. 02 9832583 email: melegnano@fratellidimenticati.it
Chiasso – CH 6830 Via Livio, 14 Tel. 0041 919605320 email: chiasso@fratellidimenticati.it

