Clan della Tortilla

Madagascar - Proposte e link
Raccogliamo qui le proposste di Enrico per aiutare Umberto e i link per visitare il sito di NEXt e seguire quello che
Umberto fa da quelle parti mettendo al servizio dei poveri il suo talento e anche il nostro modesto aiuto. Ci pare valga la
pena di continuare...

PROPOSTE
Carissimi,
ricorderete che alcuni mesi fa vi abbiamo segnalato una richiesta di aiuto (finanziario) da parte di Umberto Valente per
un&rsquo;attività di volontariato medico da lui svolta in Madagascar attraverso l&rsquo;associazione next (vedi sotto
l&rsquo;indirizzo del sito). Tutti quelli che hanno manifestato il loro interesse a partecipare sono stati invitati a un
incontro nel quale Umberto ci ha illustrato come opera e il motivo della sua richiesta (operare anche quelli che non
dispongono della somma, circa 100&euro;, per sostenere le spese ospedaliere). Abbiamo raccolto circa 2.750 euro ma
Umberto spende i soldi in fretta :) e sembra necessario &ldquo;tranquillizzarlo&rdquo; con una dotazione di fondi più
elevata. L&rsquo;iniziativa è veramente meritevole di impegno e perciò vorremmo allargarla a tutto il mondo scout (Mario
Bianchi vorrebbe coinvolgere quelli del Genova 3°). Le modalità di raccolta sono quelle del capellone (ricordate? quando si
faceva una raccolta, si faceva girare un capellone scout coperto con un fazzoletto e tutti mettevano la mano dentro
senza mostrare quanto versavano&hellip;). L&rsquo;importo è da 25&euro; in su. Chi vorrà fare un bonifico direttamente
alla Next può seguire le istruzioni precise del sito (anche per lo sgravio fiscale), che prevedono eventualmente anche un
bonifico permanente (come suggerito da Alberto Guerrieri). Chi invece preferisce fare un versamento in contanti può far
avere il denaro ad Adriano Mauri o a me, che poi li versiamo tutti assieme alla next. Chi farà un versamento diretto avvisi
per favore anche me, per essere inserito nella mailing list. Umberto ci invia informazioni sulla sua attività quasi ogni
settimana. E&rsquo; un lavoratore infaticabile&hellip;e noi lo seguiamo con affetto! Enrico, Adriano e la redazione del
sito del clan (vedere le news)

LINK
carissimi del Clan della Tortilla pare che il "vostro" faccia ancora "notizia":) questi i link per leggere tutto quello che
combina... un caro saluto Francesca
http://www.lavocedigenova.it/2019/07/17/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/umberto-valente-dai-trapianti-agenova-al-madagascar-sono-un-pensionato-expat-non-posso-fare-a.html
https://www.farodiroma.it/io-migrante-a-casa-loro-il-diario-del-professor-valente-che-ha-portato-in-madagascar-lagrande-esperienza-del-centro-trapianti-di-genova/?fbclid=IwAR1auV6XyI-A_woIlu4LzAhQ2JBT6OF2Y4KxmRBqSqhnNTj3YkcqgmnLns Per chi vuole visitare il sito di NEXTVi segnalo che finalmente è on line il nuovo sito della
NEXT onlus: www.nextonlus.it dove ci siete anche voi: https://www.nextonlus.it/gruppi/
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