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Carissimi soci, Amici e amiche dell’Antenna Missiomondo,
Esattamente 13 anni fa (11 novembre 2005 – ore 21,00) nei locali degli Uffici Pastorali di Via Vasco
17, a Mondovì, un gruppo di persone, per lo più facenti parti di gruppi missionari parrocchiali, si
incontrò, su invito della Commissione Missionaria Diocesana, per valutare la possibilità di costituire
un’associazione di volontariato come braccio operativo del Centro Missionario della diocesi di
Mondovì. Dopo l’illustrazione del progetto e un ampio dibattito, le 18 persone presenti decisero di
dare vita all’associazione di volontariato “L’ANTENNA MISSIOMONDO – ONLUS”. Sono stati 13 anni
belli, intensi e ricchi di attività formative, attraverso l’attivazione di un laboratorio missionario di pace,
giustizia e salvaguardia del Creato e di azioni concrete finalizzate al sostegno economico dei missionari
e volontari della Diocesi impegnati in progetti di sviluppo realizzati in varie parti del mondo con
particolare attenzione per i missionari “Fidei Donum” in Brasile. Come dimenticare tutte le numerose
attività svolte sin dal primo giorno (8 dicembre 2005) nei locali di via Baruffi di Mondovì che ci hanno
fatto incontrare moltissime persone, bambini, ragazzi, giovani e adulti? Poitrei cominciare dalla
raccolta delle lattine di alluminio, la cui vendita ci ha permesso di realizzare un pozzo d’acqua nel
villaggio di Torla (in Burkina Faso) che ancora oggi dà da bere agli abitanti di questa località. E poi
l’organizzazione, assieme ad altre associazioni, di diversi eventi come la Festa dei popoli, la Marcia
della pace, vari musical e in ultimo lo spettacolo di danza di Simona Atzori che ha fatto il tutto esaurito
del teatro Baretti di Mondovì. Quindi, nella nuova sede di corso statuto 22 l’attivazione del progetto
“Missio bazar”, con l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti usati, e infine il grande progetto
Raccattatappi che dal 2010 ci ha permesso di raccogliere (grazie al contributo di moltissime persone)
245 tonnellate di tappi (130 milioni di tappi circa) e ricavare 52.000 euro con i quali abbiamo
sostenuto la Casa do Menor di Santana do Ipanema (Brasile) e le associazione Fiori sulla luna di Cuneo e
La Scala del Re di Piozzo e quest’anno anche una carrozzella per un persona disabile che ci iuta nella
raccolta dei tappi. Con le adozioni a distanza in Brasile e in India e con la raccolta fondi per sostenere
diversi progetti realizzati da amici missionari in vari parti del mondo, dal 2013 ad oggi, abbiamo
raccolto circa 300.000 euro, con i quali abbiamo sostenuto i seguenti progetti realizzati dai nostri
missionari: la Casa do Menor di Don Renato Chiera e l’Asevi Pode di Don Meo Bergese, in Brasile; le
attività di padre Ezio Roattino in Colombia; la costruzione di una chiesa in Congo su richiesta di padre
Roland; il progetto “Talita Kum” di Rosanna Cavarero in Ciad; l’orfanotrofio realizzato da Emilio Bracco
in Angola; l’arredamento di una scuola in Costa d’Avorio proposta da padre Eugenio Basso; i progetti di
Padre Jeremias in India. Senza dimenticare la mediateca, attivata con l’intento di dare la possibilità alle
persone di potersi informare, attraverso libri, DVD e documenti vari, sui temi della giustizia, della pace,
dell’ambiente, della mondialità, ecc. Personalmente devo esprimere un grosso ringraziamento a tutte le
persone che in questi anni hanno collaborato, dedicando parte del proprio tempo libero e in vari modi
all’Antenna Missiomondo. Ma ora, purtroppo, L’Antenna Missiomondo ha concluso il suo corso, in
quanto non è più in grado di portare avanti le finalità previste dallo statuto, soprattutto per mancanza
di risorse umane. E così il Direttivo, nell’ultima sua riunione, ha deliberato di convocare per martedì 11
dicembre 2018 l’assemblea straordinaria di scioglimento dell’associazione. Per non disperdere
l’esperienza dell’Antenna Missiomondo ci si è tuttavia accordati con altre associazione per continuare
le attività di raccolta dei tappi e le donazioni per le adozioni a distanza in Brasile e in India. Comunico
pertanto che:

1) la RACCOLTA DEI TAPPI verrà svolta a partire dal mese di gennaio dall’associazione Casa do
Menor che sostiene le attività di Padre Renato Chiera:
2) chi desidera fare una donazione per sostenere, attraverso le adozioni a distanza, la CASA DO
MENOR in Brasile e desidera dedurre dalle tasse la somma erogata (ai sensi dell’art. 13bis del
D.P.R. 917/86, come introdotto dall’art. 1 D.Lgs., per le persone fisiche o ai sensi dell’art. 65
comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 917/86, come introdotto dall’art 13 D.Lgs 460/97, per le
imprese) dovrà effettuare il bonifico sul conto della Casa do Menor onlus:
:
IBAN: IT38J0630510200000100133905
3) chi desidera fare la donazione per sostenere, attraverso le adozioni a distanza, le attività del
PODE - ASEVI a Pesqueira (Brasile) promosse dal missionario diocesano Don Meo Bergese e
desidera dedurre dalle tasse la somma erogata (ai sensi dell’art. 13bis del D.P.R. 917/86, come
introdotto dall’art. 1 D.Lgs., per le persone fisiche o ai sensi dell’art. 65 comma 2 lettera csexies del D.P.R. 917/86, come introdotto dall’art 13 D.Lgs 460/97, per le imprese) dovrà fare
il bonifico sul conto dell’associazione Dieci Agosto onlus:
:
IBAN: IT41M0311146610000000020000
4) chi desidera fare la donazione per sostenere, attraverso le adozioni a distanza, le attività Padre
Jeremias a Kottar nel Kerala – nell’India del sud e desidera dedurre dalle tasse la somma
erogata (ai sensi dell’art. 13bis del D.P.R. 917/86, come introdotto dall’art. 1 D.Lgs., per le
persone fisiche o ai sensi dell’art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 917/86, come
introdotto dall’art 13 D.Lgs 460/97, per le imprese) dovrà fare il bonifico sul conto
dell’associazione Dieci Agosto onlus:
:
IBAN: IT41M0311146610000000020000
5) chi desidera fare donazioni per sostenere i missionari e non ha bisogno della ricevuta per
le detrazioni può fare i l bonifico intestato all’Ufficio Missionario Diocesano di Mondovì:
IBAN: IT60N0335901600100000113997
Spero di non aver trascurato nulla, ma per ulteriori chiarimenti potete contattarmi al cell.
3487438228. Con l’occasione vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
Mondovì 10/11/2018
Franco Mammola (Presidente)

