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

CI MUOVE IL VALORE DEL BENE COMUNE
Sintesi della relazione dell’Assemblea annuale

Fin dal suo nascere (1980) una delle convinzioni che muove le attività
dell’Associazione è che ogni cittadino
del mondo, se trova risposta ai propri
bisogni nella sua terra natia, non rischia la vita per cercare sostentamento
in altre parti del mondo. Ecco quindi
che da 38 anni, l’autotassazione volontaria e libera dei soci e dei benefattori
permette di concretizzare questo aiuto
all’auto-sviluppo, affinchè queste persone, nostri fratelli, possano vivere una
quotidianità ed un futuro migliore per
se stessi e per le loro famiglie, nella
loro Patria.
Nel 2017 abbiamo collaborato economicamente a ben 19 progetti come
si vede nell’esposizione del Bilancio
economico. Un’altra modalità di contribuire alla solidarietà avviene attraverso il tempo che molti gratuitamente
danno in varie attività di sensibilizzazione alla giustizia, alla legalità, ai
diritti umani, alla pace, al volontariato
sociale ...oltre ad attività concrete che
producono economia da destinare ad
alcuni progetti di sviluppo. In questo
ultimo anno abbiamo dato vita ad una
serata di testimonianza e sensibilizzazione al Servizio Civile Nazionale e
Internazionale per diversi giovani del
nostro territorio. E proprio dal settem-

bre scorso anche la nostra associazione
sta dando la possibilità ad una giovane
di svolgere questo servizio, che è utile
a lei per la sua formazione e crescita
personale, ed è utile all’associazione per il tempo, le risorse umane e le
competenze che mette a disposizione.
Grazie alla sua presenza in questi ultimi mesi siamo stati al Liceo di Cittadella con il progetto LUDOPATIA O
GIOCO? con l’intento di far conoscere
ai giovani studenti il rischio dipendenza che crea questa illusione, o meglio,
questo inganno; e l’uso improprio del
denaro, che se gestito in forma diversa
potrebbe dare buoni frutti in vari settori. Nell’ottobre scorso abbiamo avuto
ospiti, per uno scambio istituzionale e
professionale, il Sindaco senegalese
di Pikine Est (Dakar) e l’Assessore
alla ccoperazione dello stesso comune.
Abbiamo organizzato un incontro con
il Sindaco di Citttadella, il Vice- sindaco di Bassano del Grappa, e con altri
imprenditori cittadellesi. Il territorio di
Pikine Est è infatti destinatario di un
progetto finanziato dal Ministero degli
Interni italiano, che ha come obiettivo
la creazione di opportunità lavorative
per i giovani e le donne, cercando così
di limitare l’emigrazione di risorse giovanili dai loro territori d’origine. Nella

serata pubblica si è poi portato a conoscenza dei presenti il progetto nel quale
anche la nostra associazione collabora
da tre anni. Nel prossimo mese di maggio ci sarà un viaggio di esplorazione
in Senegal con diversi imprenditori di
varie parti d’Italia per conoscere il territorio e capire come concretizzare le
varie forme di auto-sviluppo, dal campo formativo, al sanitario, all’ambiente,
ecc. Come associazione abbiamo coinvolto l’azienda ETRA che manderà un
loro tecnico per capire come affrontare
il tema ambiente-rifiuti, molto urgente
in quel territorio e un imprenditore-sociale nel campo della gelateria, pure
lui presente al viaggio esplorativo. Abbiamo anche organizzato nel giugno
scorso una gita formativa-culturale a
Barbiana, luogo dove don Lorenzo Milani, morto 51 anni fà, ha formato alla
vita, con metodi profeticamente nuovi
e incarnando il vangelo, bambini e adolescenti scartati dalla società facendoli
diventare protagonisti nelle loro originalità ed interessi.
Come negli anni precedenti siamo stati fedeli all’animazione della Città dei
ragazzi, alla Giornata in Montagna e al
Concerto Natalizio... e abbiamo incontrato alcuni missionari e volontari con i
quali collaboriamo.

Continua la tradizione estiva di Una Proposta diversa

MARCIA DELLA PACE
UNA GIORNATA INSIEME
PERUGIA - ASSISI
IN MONTAGNA
Domenica 7 ottobre ‘18

U.P.D. organizza DUE PULLMAN !

Domenica 16 settembre ‘18

sul Monte Grappa - Malga A.N.A.
in località Campo Croce

Nel gennaio di quest’anno ho avuto
l’opportunità di accompagnare Madou
nel suo Paese d’origine, la Sierra Leone, dopo ben 13 anni dal suo arrivo.
E’ stata un’esperienza molto pregnante
e significativa....nell’utimo giornalino
trovate notizie e testimonianze in merito. In questi ultimi mesi siamo e saremo impegnati nella sensibilizzazione
al consumo critico attraverso incontri
pubblici a tema. Ci aiutano ad avere
una coscienza critica nel nostro stile di
vita e fare passi concreti verso un consumo etico delle risorse naturali e umane. Abbiamo anche scelto di cambiare
vestito al SITO dell’associazione per
essere più adeguati alle nuove forme di
comunicazione, speriamo sia uno strumento che crei curiosità e coinvolga il
maggior numero di persone alla solidarietà e alla vita dell’Associazione.
Credo sia giusto sottolineare che la nostra vita associativa è quasi totalmente
volontaria, solo una persona viene retribuita per 8 ore la settimana.
Ringrazio tutti e ciascuno di voi per
il tempo, la generosità, l’interesse e
l’entusiasmo che dedicate ai valori di
giustizia ed eguaglianza che abbiamo
scelto e che si trasformano in tanti gesti concreti di solidarietà e di bene.
Annamaria Bonaldo
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- uno per i giovani (6 e 7 ottobre )
con visita di Assisi ( info 340-4066141 )

Quota di partecipazione, comprensiva del pranzo, 12 €

21 luglio ‘18

Via alle iscrizioni !

Ritrovo: ore 9,00 davanti alla
Stazione Ferroviaria di Cittadella (Pd)
info: 049.9400748 - 338.4981981

TRADIZIONALE FESTA ESTIVA
PROPOSTA DAI GIOVANI UPD

- uno per tutti gli altri (7 ottobre)
( info 338-4981981)

Gratis per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni

SABATO

(Vedi programma pag. 4)
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BILANCIO 2017
COSTI

RICAVI

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

94.354,00

COSTI di GESTIONE

14.981,61
6.481,55
351,36
7.402,62
745,84
0,24

Costi del personale
Consulenze
Costi amministrativi
Costi finanziari
Abbuoni passivi

AMMORTAMENTI

costi immobilizzaioni materiali
Ammort. Computer
Ammort. Mobili e Arredo

619,08

505,08
114,00

ONERI DIVERSI di GESTIONE

Costi Servizi istituzionali
Quote adesione CIPSI

67.354,00
27.000,00

Totale Costi

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

83.685,53
42.856,69
29.443,86
11.384,98

CINQUE per MILLE
Contributo da 5 per mille 2015 redd. 2014

6.411,49

PROVENTI di GESTIONE

Proventi da attività istituzionali
Ricavi da altre iniziative
Abbuoni attivi

7.299,31

6.299,31
1.000,00
117.254,00

Totale Ricavi 97.548.81
Risultato esercizio 19.705,19
Totale a pareggio 117.254,00

Totale a pareggio 117.254,00
Costi quantificati per lavoro benevolo

7.451,79
6.673,01
775,00
3,78

33.120,00

Lavoro benevolo soci

33.120,00

MICROREALIZZAZIONI E ADOZIONI A DISTANZA
ENTRATE NEL 2017
BANGLADESH - adozioni + Progetto bambine
BOLIVIA - Sr. C. Zurlo
BRASILE – Progetto Comun. Papa Giovanni
CONGO - P. F. Bordignon - sorgenti
ETIOPIA - sr. Rosa Bertilla Zordan
KENYA - Sr. Nadia Monetti
KENYA - Dispensario + farmaci
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 - Emergenza
SUDAN - P. E. Caligari
TANZANIA - Adozioni
TANZANIA - "I care" - ALM
TANZANIA - adoz. Fam. Mifwa (ALM)

USCITE NEL 2017
4.005,00
850,00
772,00
9.015,40
6.060,00
9.409,60
5.190,00
200,00
350,00
5.702,74
7.880.00
590,00
6.200,00
7.235,00
990,00
2.024,29
2.259,80
2.821,72
400,00
345,00

TOTALE 72.300,55

BANGLADESH - adozioni + Progetto bambine
BOLIVIA - Sr. C. Zurlo
BRASILE – Progetto Comun. Papa Giovanni
CONGO - P. F. Bordignon - sorgenti
ETIOPIA - sr. Rosa Bertilla Zordan
KENYA - Sr. Nadia Monetti
KENYA - Dispensario + farmaci
ITALIA - "emergenza terremoto"
PERU' - P. Scapin - Hogar S. Camillo
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 - Emergenza
SUDAN - P. E. Caligari
TANZANIA - Adozioni
TANZANIA - "I care" - ALM
TANZANIA - adoz. Fam. Mifwa (ALM)

TOTALE

2.000,00
1.000,00
2.000,00
14.000,00
6.000,00
9.000,00
5.230,00
3.000,00
2.024,00
10.000,00
3.400,00
10.700,00
15.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
360,00
640,00

94.354,00

Salvo errori e/o omissioni

Il presente bilancio consuntivo 2017, approvato dal Consiglio Direttivo e nell’Assemblea annuale del 27 Aprile è stato redatto
da Pietro Sofia e Rosa Merola, responsabile della contabilità. L’ associazione li ringrazia per il prezioso lavoro.
Il presente bilancio consuntivo 2017 approvato in Consiglio Direttivo e nell’Assemblea annuale del 27 Aprile è stato redatto
GRAZIE PER IL VOSTRO ESEMPIO
da Rosa Merola, responsabile della contabilità. L’Associazione la ringrazia per il prezioso lavoro.

Il 12 aprile è morta Santina Pivato, moglie di
Alfredo Berno per decenni sacrestano del Duomo di Cittadella. La ricordiamo con tanto affetto
e riconoscenza perché è stata tra i primi che 38
anni fa hanno aderito ad Una Proposta diversa,
realtà che non ha mai cessato di sostenere e di
amare. La sua lunga, generosa, esistenza (99
anni), è vissuta di due grandi amori: il Signore e la famiglia. Trovavano alimento nella preghiera e nel sacrificio.

Lo scorso 19 maggio è mancata Giuseppina
Ferronato, moglie di Salvatore Cappai, segretario per vari anni di UPD. La loro vita assieme
è stato un percorso ad ostacoli, segnato dalla
malattia e dal disagio. Ma la sofferenza condivisa, lontana dal trasformarsi in disperazione,
li ha dotati entrambi di una fede granitica nella
Volontà di Dio, accettata con piena fiducia e completo abbandono.
Una bellissima storia d’amore. Quello con la “A” maiuscola.
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KENYA: LA PROFONDA UMANITÀ DI SUOR RAFFAELLA
Qui a Sirima il lavoro del dispensario con “la clinica per diabetici
e ipertesi” continua, ma c’è qualche “novità”. Ora, andiamo anche
a Kijabe e nelle scuole primarie e secondarie e continuiamo la
visita alle persone malate in famiglia. Con queste uscite avviciniamo chi per vari motivi non
verrebbe in dispensario e a
volte vediamo cose da non credere! Queste esperienze vicino
agli ultimi riempiono il cuore di
gioia e di motivazione per continuare. Con il contributo inviatoci
abbiamo pagato la retta scolastica a Wanjiku, una ragazza di
22 anni, orfana di genitori, con due fratelli più piccoli. Wanjiku
è riuscita a finire la scuola primaria e, grazie ad una banca, ha
finito la secondaria. Ora frequenta una scuola professionale di
due anni per “catering”. La banca le ha pagato due trimestri, ma
ora non la sosterrà più. Inoltre abbiamo comprato una sedia a
rotelle per una persona inferma, acquistato medicine e aiutato
una famiglia bisognosa. Desidero raccontarvi un fatto. La sera
del 3 maggio, in un villaggio vicino al nostro, tre bambini (di 3,
6 e 12 anni) sono morti bruciati mentre erano a letto. La mamma lavora in un “bar” vicino a casa. La sorellina più grande ha
chiuso la porta a chiave, per sicurezza. La casa è di legno e
non c’è elettricità, per cui avevano acceso una candela e da lì
è scoppiato l’incendio. I vicini e la mamma, accorsi per salvarli,
non sono riusciti ad aprire né la porta né la finestra. Ieri siamo
andate a fare visita a questa mamma distrutta: ha perso tutto, 3
figli e la casa! Siamo andate sul luogo dell’incendio e abbiamo
pregato insieme. Abbiamo portato alcune coperte che avevamo
in casa, del cibo e un’offerta di 3.000 Ksh.
Grazie di cuore anche da parte di questa mamma.
Sr. Raffaella - Sirima - Kenya

PROVVIDENZA E INTRAPRENDENZA: SR. ODILE DAL RWANDA
...Con la chiusura degli orfanotrofi hanno mandato i bambini
nelle famiglie di accoglienza ed essi hanno sofferto tanto, perché queste famiglie sono molto povere e numerose e si mangia
a turno: chi mangia al mattino non mangia alla sera. Seguire
i piccoli nelle famiglie per noi era difficile e non si vedevano
buoni risultati. Così è nata l’idea di trasformare l’orfanotrofio
in una scuola. Abbiamo cominciato con la scuola materna e in
questo 2018 abbiamo aperto la scuola primaria. I 162 bambini
malnutriti si sono si sono già ristabiliti! Ogni giorno arrivano alle
7.00 ed escono da scuola alle 17.00, mangiano e studiano e
ritornano nelle famiglie di accoglienza soltanto per dormire. Ci
sono ancora tanti altri bambini in difficoltà che vivono un po’
lontano delle centro e devono fare un’ora o due di cammino
per arrivare a scuola; speriamo, con l’aiuto della Provvidenza,
di trovare un mezzo di trasporto per farli arrivare qui. Vi ringraziamo per il vostro sostegno al microprogetto con cui avete
procurato alle famiglie una capra; quando li visitiamo troviamo
che alcuni hanno già 4 o 5 capre e, in caso di emergenza per la
salute, vendono una capra per potersi curare. Abbiamo ricevuto con gratitudine i 3 mila euro che ci avete mandato attraverso
la nostra carissima Lucia. Questi soldi sono arrivati al momento giusto, quando ci si chiedeva
come fare per dare da mangiare ai piccoli. Abbiamo pagato
l’assistenza sanitaria per le 28
famiglie più povere, comprato
materiale scolastico e libri, 100
piatti per mangiare, fagioli, riso,
farina di mais e di sosoma, verdura e frutta, carne per un pasto
al mese, materiale per l’igiene. Con grande affetto noi suore e
tutti i bambini di Muhura.
Sr. Odile Nalugize – Muhura - Rwanda

DALLE

MISSIONI...

LE “BATTAGLIE” QUOTIDIANE DI SR. NADIA DAL KENYA
Carissimi voglio dirvi grazie per la solidarietà che ho ricevuto in
favore dei ragazzi\ ragazze e bambini adottati. Il mio grazie
viene dal cuore di questi piccoli
che hanno provato subito a essere soli, abbandonati, violentati
e rigettati dalle persone, soprattutto da chi ha dato loro la vita.
Speriamo che anche in Italia la
situazione si sia migliorata e che le persone possano continuare la loro carità a distanza. In questi giorni il tempo è terribile:
prima avevamo tanta siccità e ora abbiamo tanta pioggia che
distrugge strade, ponti, frane e tanti allagamenti da aver paura
ad uscire. Tanti bambini sono ammalati con broncopolmonite,
tosse e febbre e la povera gente, non avendo soldi, li lascia
morire anche se con tanta sofferenza. Carissimi, continuiamo a
essere dei piccoli strumenti nelle mani del Signore così da poter continuare a curare, educare, donare cibo e offrire il vangelo
della carità a quanti ci avvicinano. Con affetto e stima.
Sr. Nadia Monetti – Nairobi, Kenya

LA “NORMALITÀ” IN GUERRA:
SUOR MARIANGELA DAL CENTRAFRICA
Carissimi, la situazione del paese non è facile e quindi neppure
lavorare con pace perché ogni poco arriva qualche orribile notizia. Comunque la scuola qui in città ha continuato: ora sono
giorni di esami e di chiusura dei corsi. Anche quest’anno i nostri
alunni dell’ultima classe elementare sono quasi tutti ammessi
al liceo e questo ci ripaga della
fatica necessaria a una scuola di
qualità che prepari gli alunni alla
vita, soprattutto i nostri interni
che hanno già avuto un’infanzia
molto dura. Sentiamo una grande riconoscenza per voi e non sappiamo come ringraziarvi per
il bene che ci aiutate a fare. Ricambiamo con la preghiera.
Sr. Mariangela Piazza - Bangui, R.C.A.

Invii Finanziari:
In SENEGAL (progetto PONTI); in LIBANO (comunità Papa Giovanni XXIII) per l’Operazione Colomba; in
PERU’ (p. C. Scapin) per progetto sanitario; in SIERRA
LEONE (p. Maurizio Boa) per adozione mutilati di guerra; in SUDAN (p. E. Caligari) per adozioni studenti; in
RWANDA (L. Bressan) per orfanatrofio; in CAMEROUN
(sr. C. Masuraca) per scuola; in BANGLADESH (L. Melano) per adozioni; in TANZANIA (suore della Consolata) per adozioni; in KENYA (sr. N. Monetti) per adozioni;
in CENTRAFRICA (sr. M. Piazza) per adozioni.
Festa grande in casa Tonelotto, domenica 3
Giugno. Il 40° di matrimonio di Paolo ed Anna
è stato festeggiato insieme al 30° dall’apertura
della Casa-famiglia, nella “regola” della Comunità Papa Giovanni XXIII. Attorniati dai
famigliari e dalle tante persone accolte, hanno detto: “Ringraziamo il Signore per il centuplo che ci ha donato in questi anni di vita di
coppia, di famiglia e di vocazione”
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Speciale giovani UPD

VI ASPET TIAMO NUMEROSI !!!

Dopo un anno in cui ci siamo dedicati al percorso
sul consumo critico, la nostra festa annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi è l’ultima tappa di
questo coinvolgente percorso. I nostri consumi quotidiani influenzano non solo il nostro modo di vivere,
ma sono strettamente collegati all’economia locale
e mondiale. Prendere consapevolezza del potere che
noi abbiamo e esercitiamo attraverso le nostre scelte,
ci rende capaci di cambiare le cose. Il consumo critico è una rivoluzione lenta e silenziosa, ma non per
questo poco efficace. Questa tematica è strettamente
legata agli avvenimenti mondiali, alle guerre che per
lo più sono diventate economiche e che devastano le
popolazioni con un potere di acquisto di molto inferiore a quello europeo. Durante la serata del 21 luglio
vi proporremo la musica e la testimonianza del violinista siriano Alaa Arsheed. Lui insieme a Isaac de
Martin, un ragazzo italiano, creano i ponti tra le due
culture attraverso la musica insegnandoci che l’arte è
un linguaggio universale che va al di là di ogni conflitto, ma è capace di parlare direttamente al cuore
delle persone. Vi faremo scatenare nelle danze con
Adje Zora, un gruppo di musica balcanica. Vi porteremo nel mondo del consumo critico facendovi conoscere delle realtà vicine a noi di consumo alternativo.
E ancora molto molto altro vi aspetta nella serata di
21 luglio se deciderete di passarla con noi.
Info: Olga 3402533853 o Federica 3404066141

COMUNICAZIONE

UNA PROPOSTA
DIVERSA

con il patrocinio
Comune di Cittadella

Onlus
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ore 19.00

aperitivo
Con accompagnamento musicale
ore 21.00

Alaa Arsheed &
Isaac De Martin live
ore 22.45

Ajde Zora
balkan
gipsy music

CITTADELLA
TORRE
MEJANIGA

P.zza S. Paolo
live Music
Food truck
Mercatino
hand made e
consumo etico
Evento di sensibilizzazione
a scopo benefico.

I M P O R TA N T E ! ! !

NUOVE COORDINATE BANCARIE:
UNICREDIT - filiale di Cittadella IBAN : IT 57 R 02008 62520 000105271578
Il conto presso l’Istituto Bancario Cassa di Risparmio del Veneto viene chiuso.
Se vuoi ricevere informazioni sull’Associazione e le sue attività
-telefona al 049.9400748 (che è anche fax) o al 347 0064384
-scrivi a “Una Proposta Diversa” - Stradella Nico d’Alvise, 1
35013 Cittadella (PD)

Se vuoi contribuire ad un nostro progetto usa
• il conto corrente postale 17542358
• i conti correnti bancari
COD. IBAN: IT 57 R 02008 62520 000105271578
Unicredit - filiale di Cittadella

COD. IBAN: IT 42 A 08327 62520 000000010251

- invia una e-mail a info@upd-onlus.it

Banca di Credito Cooperativo di Roma - agenzia di Cittadella

-visita il sito internet: www.upd-onlus.it

Ricordati di indicare nella casuale il Progetto sostenuto
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