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Buonasera a tutti e benvenu-
ti alla 48° assemblea annuale 

della Associazione “I nostri amici 
lebbrosi”.
L’evento internazionale rappre-
sentato da Expo 2015 con il tema 
“nutrire il pianeta, energia per la 
vita”, avrebbe potuto rappresentare 
un’occasione significativa per dare 
nuovo slancio ad una riflessione sul 
tema drammatico e attualissimo 
della fame. 
In realtà molti temi ed aspetti si 
sono poi affiancati e sovrapposti, e 
forse, anche questa occasione non è 
stata del tutto colta.
E tuttavia vogliamo anche noi, 
quest’anno, ritornare a parlare della 
fame.
Non è per noi argomento nuovo, 
né scontato. 
La fame è una di quelle lebbre con-
tro le quali la nostra Associazione 
è in lotta fin dal suo sorgere, come 
dice il nostro motto “contro la leb-
bra e tutte le lebbre” perché lebbra, 
fame, povertà e sottosviluppo han-
no gli stessi confini.
Quasi 800 milioni di persone, nel 
mondo, oggi, soffrono la fame.        
Circa una persona su nove non ha 
abbastanza cibo per condurre una 
vita sana ed attiva.   La fame miete 
più vittime di quante ne derivino 
dall’azione combinata di AIDS, 
malaria e turbercolosi.  Ma fame 
non significa solamente mancanza 
reale di cibo. La scarsa o inadegua-
ta nutrizione espone le persone a 

contrarre più facilmente le malattie 
infettive, impedisce un  adeguato 
sviluppo fisico e mentale, riduce la 
produttività nel lavoro e aumenta il 
rischio di morte prematura.
Amartya Sen un economista in-
diano professore presso la Harvard 
University, ha vinto il Premio No-
bel per l’economia provando in 
modo matematico un’intuizione 
semplice: “la fame non viene dalla 
mancanza di cibo, ma dalla pover-
tà. In altre parole, a decidere se una 
persona mangerà o meno non è la 
quantità di pane che c’è sullo scaffale 
del negozio, ma quella di denaro in 
fondo alle sue tasche. 
La presenza di cibo nel mondo, o in 
un paese, o persino a livello locale, 
non renderà, di per sé, più semplice 
il reperimento di cibo da parte di chi 
soffre di malnutrizione. La quantità 
che possiamo acquistare, dipende dal 
nostro reddito, il quale a sua volta di-

pende da cosa abbiamo da vendere (in 
termini di servizi, che siamo in grado 
di offrire, di beni che produciamo, o 
di forza lavoro che siamo in grado di 
offrire e dunque, di salario)”.
In natura non c’è nessun ostacolo 
artificiale tra fame e sazietà, le care-
stie vanno e vengono con le piogge 
e le gelate. La fame non è un fatto 
naturale e nemmeno una conse-
guenza di carenze tecnologiche, ma 
un fenomeno economico; o ancora 
meglio, sociale. La fame non è mai 
democratica, ma si accanisce su al-
cuni gruppi sociali: in molti paesi 
sono le donne, i bambini e le mi-
noranze etniche a mangiare meno e 
peggio. E poi, le fasce di popolazio-
ne non raggiunte da infrastrutture 
efficienti, in particolare sanitarie e, 
infine chi non si è potuto permette-
re di andare a scuola.
La prima “Campagna contro la 
fame”  venne lanciata dalla FAO il 
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tutti i bambini nascono per vivere

1° luglio 1960 con l’intento di far cono-
scere il problema della fame, di ricercare 
nuovi mezzi per combattere questo flagel-
lo e di realizzare nei paesi in via di svilup-
po, programmi adeguati a questo fine.
Su una popolazione mondiale di circa 3 
miliardi di persone, quasi novecento mi-
lioni erano gli affamati.
In quell’occasione, Papa Giovanni XXIII 
disse: 
“Nessuno può oggi, in un mondo in cui le 
distanze non contano più, scusarsi dicendo 
che i bisogni del suo fratello lontano non gli 
sono noti, o che l’aiuto che gli si deve recare 
non lo riguarda. Noi siamo tutti responsa-
bili in solido delle popolazioni sottoalimen-
tate”. 
Nel rapporto annuale della FAO del 2015 
si leggono affermazioni incoraggianti: 
“scendono a 795 milioni le persone che nel 
mondo soffrono la fame. E ben 72 Paesi in 
via di sviluppo, su 129, hanno centrato l’o-
biettivo del millennio di dimezzare la per-
centuale di affamati rispetto al 1990.” 
E tuttavia se guardiamo non alla percen-
tuale, ma al numero complessivo degli af-
famati che nel 1990 erano 900 milioni, ci 
accorgiamo che sono diminuiti, certo, ma 
che siamo ben lontani dall’arrivare a di-
mezzarli, anche perchè, negli ultimi anni 
la lotta alla fame sta rallentando. Il grosso 
dei passi avanti è stato compiuto, infatti, 

nei primi anni, quelli precedenti alla crisi 
finanziaria globale.    Nell’ultimo anno, 
pur essendo scesi sotto la soglia degli 800 
milioni, la differenza del dato è una delle 
più esigue registrate dalla FAO: anziché 
andare avanti nella lotta alla fame, ci stia-
mo fermando. 
C’è infine un ultimo dato che il rappor-
to delinea in maniera molto evidente: la 
lotta alla fame non avanza nel mondo 
ovunque allo stesso ritmo. Anzi, ci sono 
dei posti nel mondo dove non avanza af-
fatto. I casi più eclatanti sono quelli delle 
principali aree di provenienza dei migran-
ti che giungono sulle nostre coste:  l’A-
frica subsahariana dove gli affamati erano 
176 milioni nel 1990, oggi sono diventati 
220 milioni e del Medio Oriente dove si 
è passati da poco più di 8 milioni, a quasi 
20 milioni.
Jean Ziegler, autore del libro “La fame 
spiegata a mio figlio” conclude in questo 
modo:  “Non può esistere un mondo nel 
mondo, un’enclave di felicità in un mondo 
di dolore. Non è possibile tollerare un’econo-
mia mondiale che relega un quinto dell’u-
manità alla “non esistenza”. Se la fame non 
scompare rapidamente da questo pianeta 
non vi sarà più un’umanità possibile. È 
dunque essenziale reintegrare nell’umanità 
questa parte sofferente, che oggi vive emar-
ginata e soccombe nell’ombra”.



Il fatto che ancora quasi 800 milio-
ni di persone nel mondo soffrano 
la fame, indica un problema strut-
turale di fondo, che non è risolvi-
bile con stanziamenti economici o 
distribuzione di aiuti. 
Vi sono le risorse per sfamare una 
popolazione immensa, ma l’acces-
so alle risorse è impedito dalla po-
vertà, e la povertà è frutto di scelte 
economiche, culturali, sociali e po-
litiche.   Solo un cambiamento rea-
le a questi livelli potrà portare frutti 
concreti e un’inversione di tenden-
za che consenta una partecipazione 
giusta alla attività economica e agli 
scambi da parte di coloro che ora 
ne sono drammaticamente esclusi.
L’abisso fra Nord e Sud del mondo 
non si supera solo con aiuti econo-
mici o tecnici o con leggi interna-
zionali più giuste, ma creando fra 
i popoli conoscenza e scambio, in 
altre parole:  solidarietà e condivi-
sione.
L’aiuto ai fratelli del Sud va dato 
il più possibile da popolo a popo-
lo invece che da stato a stato. Ecco 
le “microrealizzazioni”, cioè piccoli 
progetti a livello di popolo che pos-
sono facilmente essere capiti e rea-
lizzati dalla gente, che creano edu-
cazione, unità, solidarietà, spirito 
comunitario.
La solidarietà a livello internazio-
nale dev’essere sempre più fondata 

sulla condivisione: è assurdo com-
muoversi per chi muore di fame e 
poi vivere nel lusso, nello spreco, 
nella corsa al superfluo quotidiano. 
Per condividere veramente bisogna 
cambiare la nostra vita, renderla più 
austera, saper fare a meno di tante 
cose superflue o anche dannose.
L’economista Galbraith scriveva nel 
1960: “L’americano medio consuma 
almeno tre volte tanto quanto sareb-
be necessario per una vita umana, 
pienamente dignitosa. Il di più che 
consuma lo rende meno uomo, poiché 
la troppa abbondanza rende meno 
uomini, allo stesso modo della troppa 
miseria”.
Abbiamo imparato che l’indigna-
zione, la commozione di un mo-
mento non danno frutti duraturi. 
Occorre che l’attenzione e la con-
divisione diventino parte autentica 
della nostra vita. 
Ma la strada per giungere ad una 
sincera, autentica e duratura condi-
visione, richiede pazienza. Richiede 
uno sforzo sincero per analizzare la 
realtà e per mettere in atto nella no-
stra vita un impegno concreto per 
mutare quanto si può. Questi im-
pegno nasce da un atteggiamento 
interiore. 
Romano Guardini ha scritto: 
 “Forse pensiamo: ad una lotta poli-
tica, perché vi siano leggi giuste, una 
equa distribuzione della ricchezza, 

un espansione delle organizzazioni 
solidali.
Cose grandi: ma spesso, le grandi 
cose, sembrano esserci per distrarre 
l’uomo da quei punti dove le cose si 
fanno serie.
Dove si fa realmente serio il nostro 
impegno per la giustizia? La risposta 
avrà un suono meno grandioso, ma 
in compenso molto più concreto. Si 
configurerebbe in domande che inci-
dono sulla vita personale.
Per esempio: tu devi, in questo mo-
mento, spendere dieci euro per te 
stesso e poi li devi spendere per un 
altro. L’importo avrebbe per te ambe-
due le volte lo stesso peso? O piuttosto 
non dici, non pensi, non senti nel pri-
mo caso “soltanto” dieci e nel secondo 
caso, “proprio” dieci? 
Da che cosa dipende questa diversi-
tà di peso? La giustizia ci sarebbe se 
il peso in entrambi i casi risultasse 
identico, cioè se il bisogno altrui fosse 
sentito da te identico al tuo proprio e, 
anche se fosse diverso per il sentimen-
to involontario, fosse però identico 
nella tua riflessione e nel tuo agire”. 
Solo da questo atteggiamento inter-
no possono nascere gesti concreti di 
autentica condivisione, come quelli 
che in tutti questi anni hanno reso 
possibile la realizzazione di tante 
opere con le quali la nostra Asso-
ciazione ha potuto “ridare coraggio 
alla speranza” di tante persone in 
ogni parte del mondo.
Concludo ringraziando tutti voi 
per la scelta che avete operato so-
stenendo, con la vostra presenza e 
con il vostro aiuto, l’opera della As-
sociazione e augurandovi, come au-
guro a me stesso, di poter continua-
re, con pazienza e determinazione a 
camminare in questa direzione.
Grazie. 

Il Presidente
Giorgio Matellon



Il Camillian Social Center di Chiangrai sta per com-
piere 25 anni. Possiamo riassumere in tre progetti la 

sua attività.
Bambini che provengono da villaggi che non hanno 
scuola: provengono da villaggi della foresta e alloggia-
no presso di noi durante la scuola elementare. Sono 
223. Finite le elementari continuiamo ad aiutarli e a 
seguirli presso altri Centri analoghi per la scuola me-
dia. Il nostro programma prevede un aiuto fino ad un 
diploma professionale.
Bambini che provengono da villaggi dai quali è pos-
sibile raggiungere la scuola: questo progetto viene 
denominato “adottare un villaggio” poiché prevede di 
aiutare i bambini di tutto il villaggio a frequentare la 
scuola. Gli studenti sostenuti sono attualmente 1884. 
In questo numero sono compresi anche i bambini dei 

villaggi per lebbrosi nei quali continuiamo ad essere 
presenti con la nostra opera di assistenza. Il governo 
non dà alcun contributo per i bambini - e sono tanti - 
che non godono ancora della cittadinanza. 
Bambini disabili: è l’ultima attività del Centro, inizia-
ta nel 2009 e avviata per completarne il programma e 
perché il lavoro avesse un timbro camilliano più spicca-
to. L’attività è riconosciuta a tutti gli effetti come scuo-
la, in modo che ogni bambino sviluppi la conoscenza 
e l’apprendimento a seconda delle proprie capacità e 
possibilità. Alcuni di loro vengono accompagnati ogni 
mattina alla scuola pubblica e il nostro Centro colla-
bora prendendosi a carico lo stipendio di due maestri. 

fr. Gianni Dalla Rizza
(camilliano)

THAILANDIA
L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN



L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE NELLE

FILIPPINE
Carissimi amici dell’Associazione,

il compianto dottor Sipione aveva un de-
bole per le Isole Filippine e per me. La nostra 
collaborazione era nata con una Associazione 
ancora bambina e con padre Pietro Marchesini 
unito nella guida della zattera di salvataggio che 
prendeva il largo. Quante persone abbiamo sal-
vato nel passato lo sa solo San Pietro che tiene i 
registri della solidarietà, ma è sicuro che anche 
oggi innumerevoli salvagenti vengono lanciati 
nei diversi continenti per salvare quanti più pos-
sibile dalla lebbra e da tutte le lebbre. Qui, nelle 
Filippine, solo l’anno scorso l’Associazione ha 
finanziato un programma di nutrizione per una 
cinquantina di bambini sottoalimentati.
Mi sia dunque permesso ringraziare pubblica-
mente, anche da queste pagine, l’Associazione e 
la nuova direzione per il continuo sostegno rice-
vuto.
Alla mia bellissima età di 80 anni non ricevo e 

non voglio pensione sociale: la mia vita, come 
la vita di altri poveri, malati e bambini dipende 
ancora dalla generosità degli amici dell’Associa-
zione.
Il Signore vi benedica per il bene che fate e ci 
permettete di fare. In questa impresa umanitaria 
non è solo in gioco la nostra fede cristiana che 
ci obbliga ad amare, ma la nostra stessa umanità 
per la quale siamo chiamati a condividere i beni 
del progresso , della vita e della natura. Le frange 
di mala condotta da parte di qualche organizza-
zione non possono intaccare la fede nella bontà 
del nostro progetto.
Camminiamo dunque, remiamo ancora insieme 
per gli ultimi e con gli ultimi. Che la fiamma ac-
cesa da Daniele non si spenga ma divampi sem-
pre più!
Con riconoscenza e affetto

padre Romolo Bertoni
(stimmatino)



Sono suor Carmen Martin, spagnola delle “suore 
Franciscane de la Immaculada”. La Congrega-

zione a missioni in Kenia e in Uganda. A Kapsabet, 
in Kenia, dove la nostra presencia comenzo en el 
2000, abiamo una scuola per 150 bambini poberi e 
un hospedale con maternità, specializzazione mol-
to necessaria per fermare l’alta mortalità di madri 
e bambini. A Itando (Kakamega), dove io laboro, 
abiamo un ospedale in una zona rurale molto po-
bera con reparti per donne, uomini e bambini, pre 
e post natale e la maternità dove funsiona l’ecogra-
fo donato da voi. Questa zona è endemica di ma-
laria, AIDS, tifo, brucellosi, TBC e abbiamo con-
statato che la nostra presencia qui ha ridotto molto 
la mortalità perché la gente si è convinta a venire 
nel nostro hospedale. Inoltre vivono con noi, como 

en familia, bambini orfani totali di genitori morti 
per AIDS. Nella missione di Nairobi, oltre alla casa 
di formazione per le regases que voglionno esere 
sueres, abiamo una casa di acoglienza per bambini 
orfani. Ora sono 65 in totale. In Uganda, dove la 
missione è nata gracies al dono del dottor Sipio-
ne, abbiamo una scuola per i bambini poberi della 
zona che voi continuate ad aiutare. In tutti le no-
stre missionie sta il signo di vostra solidarietdad.
GRACIES PER TUTTO QUELO CHE FAI PER 
IL POBERI. QUE DIO BE BENEDCA.
Perdonen les faltes, io parlo un poco el italiano que 
me piace molto, ma non so scribirlo.

suor Carmen Martin
(francescana dell’Immacolata)

KENYA
L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN



TANZANIA
L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

Dal 2004 mi trovo qui a Mfyome, piccolo 
villaggio rurale, della provincia di Iringa – 

Tanzania. Il nostro impegno come missionari laici 
è favorire e sostenere la promozione integrale del-
la persona. L’ALM (Associazione laicale missiona-
ria), alla quale appartengo, è presente in questa 
zona dal dicembre 2000 con un programma di 
massima che di volta in volta adeguiamo ai bi-
sogni reali delle persone. La parola chiave scelta 
allora è tutt’ora valida: “Prevenire è meglio che 
curare.” Nella sanità, è attivo il Centro St. Martin 
Counselling, attualmente sostenuto dall’Associa-
zione “I Nostri Amici Lebbrosi” che, attraverso il 
progetto “Pima Afya Yako” (Controlla la tua sa-
lute), offre un servizio gratuito di counselling e 
analisi del sangue per HIV- AIDS alle persone di 
tutta la circoscrizione. Nel settore sociale 3 pro-
getti meritano maggiore attenzione:
a) progetto che interessa oltre 300 famiglie. E’ un 
progetto di accompagnamento a distanza dei nu-
clei familiari con persone HIV+ o altre malattie 
croniche,per lo più costituiti da vedove con figli 
ancora piccoli. Si assicura un piccolo supporto per 
una casetta con un pezzo di terreno che permetta 
l’autosufficienza. 
b) progetto Speranza. Assicura ai bimbi delle 
mamme sieropositive il latte di mucca per evitare 

la trasmissione della malattia con l’allattamento 
al seno.
c) progetto del micro-credito. Offre alle donne 
piccoli prestiti che permettono un auto-sviluppo 
creativo ed armonico, superando gradualmente 
povertà ed emarginazione. Il micro-credito è un 
progetto molto impegnativo perché richiede in-
contri di gruppo e personale accompagnamento, 
se si vuole raggiungere gli obiettivi di autosuffi-
cenza.
Oltre questi progetti che riguardano tutti i villag-
gi, altri sono solo per Mfyome come la scuola ma-
terna con circa 200 bimbi e il centro nutrizione 
che assicura un pasto quotidiano ai bimbi della 
scuola, un terzo dei quali sono orfani o figli di 
genitori HIV positivi.
La nostra comunità è formata da 3 persone, due 
italiane ed una africana. Viviamo in comunità 
come segno ed esempio di condivisione e comu-
nione.
Ringrazio il Signore per avermi concesso di spe-
rimentare questa meravigliosa avventura. Ora mi 
avvicino al traguardo: che il Signore chiami altri 
giovani a proseguire il Suo lavoro...

Margherita Gallo
missionaria laica



Padre Giovanni Battista Busolin, salesiano, è arrivato nelle Colline Garo, nel Nord dell’India, nel 
1950. Sin dall’inizio ha visitato ripetutamente i numerosi villaggi diffondendo l’evangelizzazione 

e portando aiuti concreti ai più poveri. Nel 1971 ha aperto la missione di Rongjeng e nel 2002 si è 
ritirato presso il Don Bosco College di Tura, dove continua con zelo la sua missione.
Nei suoi 65 anni di attività si è dedicato con entusiasmo al ministero sacerdotale ed è andato incontro 
alle primarie esigenze delle popolazioni locali anche con la costruzione di numerose scuole di ogni 
ordine e grado, di dispensari, convitti e strutture specifiche per la cura dei lebbrosi.
Nel 2015 il governo del Meghalaya gli ha conferito uno speciale riconoscimento per il suo servizio 
rivolto al bene della gente.

INDIA
L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

Alfabetizzazione nelle scuole dei centri missionari

Istruzione elementare

Cura dei lebbrosi

Formazione professionale

Il grande complesso del Don Bosco College di Tura



Carissimo dottor Sipione,
“Daniele” sottolineeresti tu. Ebbene si, caro 

Daniele, sono quasi ormai tre anni che te ne sei 
andato lasciandoci un’eredità importante ed impe-
gnativa: la tua Associazione “I Nostri Amici Leb-
brosi”.
Dico TUA perché tu l’hai fondata nel lontano 
1968 ma sicuramente tu diresti NOSTRA perché 
con il tuo aiuto l’abbiamo sostenuta ed ora eredi-
tata. Un’eredità che dobbiamo sentirci obbligati a 
mantenere viva, non solo per l’impegno che tu e 
la tua famiglia ci avete messo nel costruirla, ma in 
particolare e soprattutto per il bene che in tanti 
anni ha portato ai miserabili di tutto il mondo.
Ci siamo promessi, Daniele, di continuare in que-
sta impresa non facile. So che la tua schiettezza e 
onestà ci direbbero:
“ma ci vuole entusiasmo…”
“bisogna trovare i modi per sensibilizzare alla so-
lidarietà…”
“bisogna porli in atto...”
“bisogna incontrare le persone per rinnovare la 
fiducia, ringraziare anche per un solo euro 
 donato…”
“bisogna documentare quanto concretamente 
viene fatto, a testimonianza di una corretta ed
 onesta gestione…”
“bisogna continuare a motivare i volontari che si 

dedicano attraverso un impegno ed esempio    
 personale…”
“bisogna, bisogna, bisogna…”
Si, hai certamente ragione, perché dietro ogni 
grande cosa stanno grandi persone che credono 
negli ideali che la supportano e accettano quella 
parte di sacrificio che inevitabilmente essa richie-
de. Le cose grandi non sono mai frutto dell’inerzia 
ma dell’attività, non sono mai frutto del “dire” ma 
del “fare”.
Attività voluta, decisa e programmata che coinvol-
ge e “utilizza” la dedizione di tanti orientandola 
verso un unico punto convergente.
Questo era il tuo modo di operare che sotto l’ap-
parente semplicità nascondeva una forza di traino 
voluta e desiderata fin nel profondo del cuore.
E scrivevi decine, centinaia di cartoline nei lun-
ghi e pesanti viaggi, ricordavi, ringraziavi, salutavi, 
producendo così in chiunque le riceveva un richia-
mo discreto ma incisivo al pensiero della miseria, 
della malattia, della sofferenza di tanti, un richia-
mo all’obbligo di quella umanità che dovrebbe 
contraddistinguerci tutti.
I tuoi colloqui, i tuoi discorsi, con quella voce 
flemmatica che trapelava una stanchezza invaden-
te, centravano sempre e ovunque gli stessi temi:
“tutti i bambini nascono per vivere…”
“la promozione della donna è base fondamentale 

Omaggio a Daniele



della famiglia e di una comunità…”
“vincere la lebbra, ma non solo, Tutte le Lebbre, 
fame, miseria, analfabetismo...”
“dare strumenti per promuovere l’autonomia che 
realizza ogni individuo…”
“sentirsi responsabili nei confronti della miseria 
di tanti...”
“distribuire equamente le risorse per permettere 
di vivere ai tanti, troppi che non vivono…”
“si può fare tanto anche se siamo solo una piccola 
goccia, ma il mare è fatto di milioni, miliardi di 
gocce messe assieme…”
È così, la solidarietà è il frutto di un insieme di 
pensieri, sensibilità, emozioni, gesti che si concre-
tizzano in un’unica espressione: “pena per le mi-

serie dell’altro e desiderio e volontà di essere di 
aiuto” .
In ciascuno di noi, in modo più o meno assopito, 
ci sono questi registri e la sensibilizzazione li riat-
tiva dando loro significanza. Ecco perché, Daniele, 
la TUA ASSOCIAZIONE deve continuare ad esi-
stere sul tuo esempio, sul tuo modo, perché il bene 
che tanti possono ricevere è il risultato e il frutto 
di altrettanto bene che tanti altri dalla sensibilizza-
zione hanno già ricevuto. E tu da lassù, dove ormai 
vedi tutto, sostieni e indirizza i nostri entusiasmi 
rendendoli non solo “un modo di dire” ma soprat-
tutto “un modo di fare”.
Con stima ed affetto

Nilda Vecile



«I nostri amici lebbrosi» - Pubblicazione semestrale - Anno XXXIX - 1º semestre 2015 - Aut. Trib. Udine n. 490 del 30-12-1980
Direttore responsabile: Duilio Corgnali - Stampa: Grafiche Rabachin / Pasian di Prato (UD)

L’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” ONLUS realizza opere di assistenza e promozione 
umana per conto di privati, gruppi, associazioni, parrocchie, enti o istituzioni nel Sud del Mondo.

I contributi inviati tramite bollettino di C.C.P. (n. 14148332) o versati con bonifico bancario (IBAN: IT56M0533612304000035324127) 
sono fiscalmente detraibili/deducibili secondo la normativa vigente.

Per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a favore dell’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” ONLUS basta apporre la firma nell’apposita 
sezione del modello 730/1 BIS, UNICO o CUD con l’indicazione del Codice Fiscale 80020050300

Ciascuno può decidere di continuare a sostenere anche oltre la propria vita, attraverso lasciti, le opere di assistenza e promozione 
umana delle quali l’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” ONLUS si è fatta promotrice in ogni parte del mondo. Questa scelta 
è un fatto di civiltà, un aiuto per sempre e a favore della vita, un contributo d’amore alla costruzione di un mondo più giusto e 
fraterno.

AGEVOLAZIONI FISCALI

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

LASCITI TESTAMENTARI


