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Università:
non possiamo seguirli!
orremmo spendere ancora due parole sul futuro
dei nostri studenti, e ribadire il concetto – già
spiegato a molti tutori e anche su questo notiziario – che ci è impossibile continuare a seguire i ragazzi
più in là della scuola superiore.
È comprensibile che il tutore, che abbia magari un rapporto pluriennale con il proprio ragazzo, sia desideroso
di dargli una mano anche nell’immediato futuro, dopo
la fine del ciclo scolastico superiore.
Dobbiamo comunque ripetere che, per ALBA, è impossibile occuparsi degli studenti che terminano la scuola
superiore, e questo per molti motivi, pratici, logistici e
finanziari.
D’altronde, l’attività di ALBA si propone di dare al maggior numero possibile di ragazzi africani la possibilità di
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“andare a scuola”, intendiamo una “vera” scuola, il che
laggiù non è per niente scontato e costituisce comunque un’opportunità grandissima per i ragazzi, il loro futuro e il futuro stesso del loro Paese.
Non ci è possibile continuare ad assisterli una volta
usciti dalla scuola superiore, anche perché questo costituirebbe un’enorme dispersione di energie e di mezzi finanziari, come certamente i tutori comprenderanno.
I ragazzi che escono da una scuola superiore, in Congo, hanno già in mano molte chances per la loro vita
futura.
Quelli di loro che riusciranno anche a frequentare l’Università, lo faranno basandosi sulle loro forze, e anche
su quelle chances che, grazie a voi tutori, hanno avuto
frequentando la scuola.

Tutori senza bambini
Abbiamo necessità del vostro aiuto. Alcuni tutori sono
rimasti senza bambini per diversi motivi:
● abbandono
● termine degli studi
● trasloco dei genitori, ecc. ecc.

Da parte nostra abbiamo più volte contattato per lettera
i tutori, ma senza successo. Ora tenteremo per telefono,
ma leggendo questo messaggio invitiamo i tutori senza
bambino a mettersi in contatto con il nostro ufficio.
Telefono 02.716670 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00 – da lunedì a venerdì.
L’invito è anche per i tutori che non hanno più intenzione di proseguire nella tutela.

Vi ricordiamo le date di consegna presso il centro raccolta pacchi:
15 MARZO 2010 – per consegna prima della fine anno scolastico 2009/2010
15 SETTEMBRE 2010 – per distribuzione a Natale 2010

Il recapito dei pacchi è:
ALBA Onlus – presso Centro O.P. – Via Cavriana, 3 – 20134 Milano
Ricordiamo di effettuare il versamento per il contributo spedizione pacco,
dell’importo di F 18,08

i pervengono spesso lettere e cartoline che non hanno l’indicazione del
codice ragazzo: ciò comporta a
volte l’impossibilità di inoltrare la corrispondenza a Lubumbashi.
Altra cosa importante e necessaria è l’indicazione se la lettera è scritta in francese e
può partire, o in italiano e pertanto necessita della traduzione.
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Numeri utili

ALBA
ONLUS

A questo proposito ci permettiamo di pubblicare nuovamente il fac-simile di come
deve essere compilata la busta.
se
nce
Fra

ALBA

ONLUS
Cod. ragazzo/a
Nome ragazzo/a
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 MILANO

Ufficio:
Via Francesco Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano

Internet: www.albaonlus.it
e-mail: alba@fastwebnet.it

Raccolta pacchi:
ALBA presso Centro O.P.
Via Cavriana, 3 - 20134 Milano

c/c postale: 23233208
c/c bancario: Banca Popolare di Milano ag. 29
c/c 000000016300 ABI 05584 CAB 01629

Telefono: 02.71.66.70

Codice IBAN:
IT41 C 05584 01629 000000016300

Fax: 02.45.40.93.38

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa a:

ALBA - ONLUS
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
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VOGLIO TUTELARE UN BAMBINO PER

COGNOME

o D 15,49 MENSILI
o D 61,97 QUADRIMESTRALI

NOME

o D 92,96 SEMESTRALI
o D 185,92 ANNUALI

o VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 23233208
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PRESSO
VIA

N.

o BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA N. 029
MILANO - CONTO CORRENTE N. 16300 - ABI: 05584 - CAB: 01629
IBAN: IT 41 C 05584 01629 000000016300

C.A.P.

OPPURE FARE UN’OFFERTA PER

TELEFONO UFFICIO

EURO

RISERVATO ALL’UFFICIO

NOTE

CODICE TUT.

CITTÀ

PROV.

TELEFONO CASA

DATA INIZIO TUTELA

COD. BAM.

