LO SAPPIAMO ANCHE NOI!
Lo sappiamo anche noi! Certo lo sappiamo anche noi che in Italia le cose non
vanno bene e che molte famiglie sono in difficoltà, hanno la nostra solidarietà
e spesso la dimostriamo concretamente. Ma occupandoci prevalentemente del
Kosovo, non possiamo fare a meno di evidenziare che il livello dei bisogni
sono completamente diversi, una grande parte della popolazione kosovara è in
grave difficoltà rispetto ai bisogni primari quali, la casa, la legna per riscaldarsi, i farmaci per curarsi, il vestiario e il cibo. Per questo stiamo allestendo un
carico di aiuti umanitari!Semestralmente ci impegniamo per portare un camion
zeppo di arredi, vestiario, materiale igienico sanitario e generi alimentari. Tutto
questo non risolve la drammatica situazione del Kosovo ma certamente aiuta
un gran numero di persone, grazie alla generosità di tanti donatori possiamo
sistemare case, vestire e nutrire migliaia di persone. Condividere senza molta
fatica e con un minimo esborso è facile. Consulta l’elenco dei materiali a pagina quattro, forse potrai soddisfare i bisogni di qualche famiglia, bambino o
anziano, se poi lo desideri puoi contribuire al reperimento dei generi alimentari necessari acquistandoli direttamente e facendoceli pervenire
oppure effettuando un versamento in denaro destinato all’acquisto di generi alimentari. Ben calati nella realtà non siamo a chiedere la luna,
pensaci sei proprio sicuro di non poter donare un chilo di farina o quanto altro richiesto? Noi pensiamo che dei piccoli gesti messi tutti insieme possano produrre effetti grandiosi. Per come aiutarci leggi a pagina tre. Grazie per quel che potrete e vorrete fare.

UN PICCOLO AIUTO
Come sapete da anni il Circolo Didattico Passerini - Cesari - Cassinis appoggia e
sostiene i progetti portati avanti da ASVI in Kosovo. Nata proprio da un gruppo di
genitori del vostro Circolo Didattico, l’associazione è ormai ufficialmente riconosciuta anche in quel paese, grazie all’impegno serio e costante profuso da oltre un
decennio. Raccontare in poche parole cosa è stato possibile fare è davvero difficile;
siamo partiti dall’aiuto materiale per la ricostruzione delle case, per arrivare poi a
mettere in piedi un insieme di iniziative volte a consentire la ripresa di una vita
dignitosa e di attività lavorative, il proseguimento degli studi per i ragazzi delle oltre
60 famiglie adottate a distanza, una serie di progetti sanitari, l’accoglienza e l’assistenza sanitaria per diversi bambini con gravi problemi di salute, che sono stati operati qui in Italia e riportati in patria, supporto fattivo per associazioni di disabili e per
gli ospiti di un orfanotrofio, e tanto altro ancora che potrete approfondire visitando il
nostro sito www.asviitalia.it Proprio per la serietà del nostro impegno vi chiediamo
di aiutarci nella nuova sfida che ci vede referenti di una serie di associazioni locali
per il reperimento di prodotti necessari per il confezionamento di 750 pacchi aiuto
che serviranno per soddisfare i bisogni primari di bambini, anziani e famiglie in grave difficoltà. Naturalmente non rinunceremo comunque
ad allestire i pacchi aiuto, ma in mancanza di donazioni saremo costretti ad acquistare il necessario, spendendo una ingente somma che vorremmo invece impiegare a favore di bambini kosovari affetti da malattie incurabili in Kosovo.

A questo scopo vi chiediamo un piccolo aiuto: acquistate uno o più confezioni di zucchero, e fatevi promotori attivi presso amici, parenti e colleghi, al fine di ottenere con tanti piccoli gesti un grande risultato. Chi volesse contribuire può
depositare i pacchi nello scatolone sistemato nell’atrio della scuola da lunedì 3 ottobre 2011 fino a venerdì 7 ottobre 2011

L’ESTATE KOSOVARA
Anche in Kosovo, del resto come in Italia, la scuola è ripresa dopo una lunga
pausa estiva, ci è gradito raccontarvi qualcosa delle vacanze dei bambini kosovari, non prima però di augurare a tutti voi un bellissimo anno scolastico. I vostri coetanei del Kosovo hanno concluso l’anno scolastico a metà giugno e sono
tornati a scuola il primo di settembre, il lungo periodo di vacanza l’hanno trascorso giocando nelle caotiche vie delle cittadine o nei prati e pozze d’acqua in
campagna. Sono stati davvero pochi i bambini che hanno potuto trascorrere un
periodo di vacanza al mare, in montagna oppure all’estero. Vacanze certamente
povere, prive di qualsiasi spesa e optional, ma per loro comunque belle e intense, solo i bimbi sanno trasformare ogni cosa in gioco, solo loro adeguano la
realtà alla fantasia, ed ecco che un vialetto
diventa pista ciclabile, uno spiazzo diventa campo di calcio, una pozza d’acqua
diventa piscina. Poveri luoghi vengono adeguati alla voglia di giocare e divertirsi, e questo avviene davvero, è cosi che i bambini kosovari hanno trascorso
felicemente la loro estate calda.
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Scheda progetti A.S.V.I. Onlus
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, regolarmente costituita in Italia,
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato 8 Mi – n° 7677/2001, riconosciuta come ONG in Kosovo
presso l’U.N.M.I.K. sotto la legge 1999/22 n°5300384-2, in data 01.08.02 e iscritta al n° 5300384-2 del
Registro Ngo Kosovo sotto la legge n° 03/L-134 sezione 9 e 17. I soci fondatori sono attivi come volontari
da anni nell’ex Yugoslavia e in Kosovo dall’agosto 1999, subito dopo la fine della guerra.
Operiamo: in Kosovo, Repubblica auto proclamatasi indipendente il 17.02.2008, e principalmente agiamo
a Mitrovica. La città, situata nel nord della regione, è attraversata dal fiume Ibar che la divide in due zone
unite da due ponti che, di fatto, sono diventati il simbolo dell’odio e della divisione tra le due maggiori
etnie presenti. Questa situazione è tenuta sotto controllo dalla presenza di forze militari straniere.
Finalità: attuare progetti rivolti alle persone e alle comunità di tutte le etnie, privilegiando iniziative di
supporto per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro e il sociale.
Durata del progetto: il Progetto è in atto dal 1999 e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della
sua validità ed efficacia.
Finanziamenti: contributi di sostenitori privati e di soci Asvi, iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: Asvi Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano
intenzionate ad agire nello spirito del progetto, ovvero senza distinzioni politiche, religiose o etniche, sia
tra chi aiuta che tra chi è aiutato.

Progetti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori italiani s’intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica,
sanitaria e quanto altro possa essere utile al sostegno dei soggetti più deboli colpiti dalla guerra e dalla conseguente miseria. Lo spirito è quello di progettare, gestire
e realizzare i progetti sempre in maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni iniziativa. I nostri interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il lavoro, la scuola e il sociale. All’interno di questi ambiti vengono realizzati i Progetti specifici che illustriamo brevemente qui di seguito.
FAMIGLIA: dall’anno 2000 al 2010 è stato realizzato il Progetto Adozioni. Attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane sono state aiutate 100 famiglie
kosovare in grave difficoltà a causa della guerra, accompagnandole nella ripresa di un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte
le etnie presenti in Kosovo aiutando quindi serbi, albanesi, rom, bosniaci, gorani. Il Progetto si è concluso nel 2010 in quanto tutte le famiglie adottate hanno raggiunto un livello accettabile di autosufficienza. Grazie all’esperienza e maturità acquisita, nel 2011 è stato avviato il Progetto Sostegno Famiglie con l’intento di
offrire aiuto ad un maggior numero di famiglie kosovare provate da una povertà ormai cronica. Il Progetto è realizzato grazie alla collaborazione con le Associazioni locali che propongono ad Asvi un certo numero di famiglie bisognose. Le Organizzazioni locali coinvolte sono 9, le famiglie aiutate 350 pari circa a 2000 persone. L’aiuto si concretizza nella consegna di cibo, farmaci, pannoloni, pannolini, arredi e quanto altro necessario al sostentamento dei nuclei familiari. Sia Asvi che
le Organizzazioni locali si adoperano perché l’aiuto non diventi cronico, ma sia l’occasione per un percorso di autosufficienza per ogni famiglia, grazie anche a
progetti mirati relativi ad opportunità lavorative e microcrediti. Il ruolo di Asvi nel Progetto è quello di programmare e gestire l’intera attività, reperire i materiali
necessari e i finanziamenti; compito delle Organizzazioni locali è la selezione e la cura dei nuclei familiari e la distribuzione degli aiuti consegnati da Asvi. Nel
corso di ogni missione il Progetto è verificato e controllato, sia con i regolari incontri con i responsabili delle Associazioni locali sia con le visite nelle famiglie.
SANITA’: Progetti sanitari: ci siamo attivati per la costante consegna di farmaci indispensabili e l’offerta è rivolta ai malati cronici non in grado di acquistarli in
proprio. Quando possibile, vengono attuati molti altri interventi, spesso decisivi per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato centinaia di persone. Progetti
sanitari bambini: sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi gravi e non risolvibili
neppure in Italia. Talvolta invece riusciamo a salvare giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a portare in Italia 58 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardio-chirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi presso gli ospedali di Milano. A seguito delle innumerevoli richieste d’aiuto, nel corso del
2009 è stato avviato questo specifico progetto che prevede due screening annuali in Kosovo e successivamente l’invio in Italia dei piccoli pazienti. Gli screening
vengono realizzati grazie all’intervento di medici specialisti italiani, i quali presso il nostro ambulatorio di Mitrovica visitano i piccoli pazienti affetti da patologie
non curabili in Kosovo. Progetti dentistici: sono state riavviate le attività di tre studi dentistici, due gestiti da medici d’etnia albanese, il terzo da un medico di etnia
serba. Prosegue la collaborazione con lo studio dentistico Albaitaldent per le cure gratuite ai membri delle famiglie adottate. Nell’aprile 2008 è stato attivato il
Progetto odontoiatrico per la prevenzione e la riduzione della patologia cariosa, con interventi di profilassi attiva e formazione d’operatori alla salute orale che
prevede sia interventi informativi e operativi nelle scuole, sia la cura gratuita presso l’ambulatorio dentistico da noi allestito e direttamente gestito dai nostri odontoiatri volontari. Nel corso del 2010 l’Amministrazione sanitaria di Mitrovica si è fatta carico di gestire direttamente l’ambulatorio da noi allestito; abbiamo quindi
realizzato gli obiettivi di questo progetto: donare un ambulatorio odontoiatrico e far assumere in maniera diretta la sua gestione alla sanità pubblica.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa del lavoro procurando attrezzature e materiali utili a ricominciare l’occupazione che svolgevano
prima della guerra. Ad oggi abbiamo riavviato studi dentistici, attività commerciali, negozi di parrucchieri, laboratori di fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori.
L’anno 2010 ci ha visto fortemente impegnati nell’incentivazione di attività lavorative in forma di cooperazione e nel promuovere microcrediti a sostegno di nuove
iniziative. In particolare sono già avviate 3 apicolture e sono state consegnate 8 mucche; il reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome rispetto ad
aiuti terzi. Nel 2012 è prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di ulteriori micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi affinché possano raggiungere adeguati traguardi culturali. In base alle nostre risorse, e
tenendo conto della condizione sociale ed economica, aiutiamo tutti i ragazzi che hanno il desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per
sé stessi e per il loro paese, questo viene realizzato attraverso la consegna di materiali didattici e l’acquisto dei libri di testo. Progetto universitario: erogazione di
borse di studio per sostegno universitario. Da inizio Progetto, nell’anno scolastico 07/08, abbiamo erogato tredici borse di studio ognuna di € 500,00 pari al 50%
del costo annuo universitario per singolo studente, garantendo il finanziamento per l’intero percorso, ma con precise clausole e regole da rispettare. Ad oggi sono
già cinque gli studenti laureati. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie
località del Kosovo. Progetti informatici: consistono nel consegnare computer ai ragazzi delle famiglie sostenute, perché possano imparare ad usarli, e alle scuole
affinché possano allestire dei laboratori.
SOCIALE: Orfanotrofio Kotlina: il progetto si è concluso al termine del 2007 dopo la realizzazione di quanto previsto: è stato costruito un edificio scolastico
con aule, palestra e laboratori dotati delle necessarie attrezzature e arredi, è stato realizzato il giardino con i giochi ed è stato sistemato e recintato lo spazio circostante. Inoltre sono stati fatti interventi sanitari, sia medici che dentistici, e sono stati portati aiuti materiali di diverso genere. Progetto Handikos: sosteniamo e
condividiamo le attività dell’associazione kosovara Handikos nel supporto dei disabili. Seguiamo entrambe le delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese, e
il nostro impegno è un contributo economico mensile di € 50,00. Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature fisioterapiche. Nel corso degli anni abbiamo consegnato tre pulmini idonei al trasporto dei disabili, consentendo così di creare un servizio di trasporto con gli ospedali,
dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Sosteniamo inoltre, con aiuti di vario genere, la scuola di Handikos Sud che accoglie numerosi bambini disabili per attività ludiche, di apprendimento e di fisioterapia. Poiché la struttura era fatiscente, nel 2008 abbiamo realizzato un intervento di ristrutturazione completo e provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di bambini
con gravi problemi psicofisici. La scuola non riceve nessun contributo statale oltre a quello per la gestione della struttura e degli stipendi, quindi ogni attività dovrebbe essere sostenuta con lo sforzo degli insegnanti e delle famiglie che tuttavia versano in una situazione di estrema povertà: prima ancora del supporto scolastico, necessitano di cibo e vestiario che noi ci impegniamo a fornire unitamente ad un contributo mensile di € 50,00 per le spese di sopravvivenza. Adottiamo un
condominio: si tratta di 28 famiglie, tutte profughe e provenienti da svariate località del Kosovo, che vivono nel medesimo fatiscente condominio. Sono state adottate e ricevono aiuti in generi alimentari, vestiario e quant’altro si renda necessario. Iniziativa Fisniku, Q.M.F.G., Unione ciechi, Unione sordomuti, F.C. Rudar, sono tutte associazioni locali che si sono rivolte a noi per essere sostenute. Il nostro sostegno consiste nell’erogazione di piccoli contributi economici ma soprattutto nella consegna di generi alimentari e vestiario. Dopo opportuna verifica delle qualità morali di ogni singola associazione, abbiamo deciso di sostenerle
affinché gli aiuti potessero raggiungere una più ampia fetta di popolazione. Il già citato Progetto sostegno famiglie è realizzato con queste O.N.G.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità consegnando cibo e materiali e collaborando con altre associazioni. Consapevole della sofferenza diffusa
anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale.
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COME AIUTARCI
Sostenendo una famiglia o con la ricerca dei materiali necessari. * Partecipando alle varie attività, preparazione e organizzazione
viaggi. * Partecipando ai viaggi in Kosovo, meglio quando trasportiamo gli aiuti umanitari. * Con versamenti economici
intestati a Asvi Onlus specificandone la causale, coordinate bancarie: Codice Iban : IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203

Per approntare al meglio il carico del camion si rendono indispensabili alcune attività, avremmo quindi bisogno di collaborazione.
Di seguito riportiamo le date, le attività e il luogo dove si svolgeranno, ringraziamo anticipatamente per eventuali disponibilità.
Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2011 ore 08.30/18,00 preparazione di 750 pacchi alimentari
Martedi 25 Aprile 2011 ore 08.30 carico camion
Il luogo di quanto sopra è: T.F.T.- Via Buozzi,33 Segrate (Mi). Se hai del tempo libero, se hai voglia di fare
volontariato, chiamaci! Un camion di aiuti umanitari non si prepara con i soli appuntamenti elencati.
Praticamente ogni giorno ci sono cose da fare! Ritiri, imballi, carico e scarico, ecc. Per svolgere tutto ciò, ci
ritroviamo ogni sabato e domenica sino al 23 Ottobre se vuoi e puoi collaborare: chiamaci al 02 2593971 - 339 3093695

La storia bella di una scuola che sa offrire aiuto e affetto:
E’ LA VOSTRA!
Cari bambini, cari ragazzi e cari genitori,
ormai siete abituati a ricevere il nostro Asvigiornale in due momenti dell’anno scolastico, all’inizio della scuola e in primavera, in occasione della raccolta dello zucchero
da destinare alle famiglie kosovare bisognose insieme ad altri generi alimentari; forse
solo i bambini che hanno iniziato da poco a frequentare la prima classe non lo hanno
mai visto ed è probabilmente una novità anche per i loro genitori. Se la maggior parte
di voi conosce il giornale e l’operato di Asvi, sicuramente pochi sanno o ricordano
l’origine e lo sviluppo della collaborazione tra l’Istituto “Vittorio Locchi” e Asvi.
Vogliamo così fare un passo indietro nel tempo e andare al lontano 1999 quando,
nella primavera di quell’anno, in Kosovo si scatenò una cruenta guerra al termine
della quale numerose organizzazioni umanitarie si spesero a portare aiuto e sostegno
alla popolazione sopravvissuta. Anche noi, allora genitori di bambini che frequentavano la scuola Cesari partimmo e andammo sul posto per dare il nostro contributo
pratico alla grave situazione. Fu proprio in uno di questi viaggi che ci balenò l’idea di
portare in Italia alcuni bambini per un periodo di vacanza. Ma come? Dove? Cosa gli
avremmo fatto fare? Nel settembre del 2000 ne portammo 40 e, grazie al sostegno e
alla collaborazione dell’allora Dirigente Scolastico, la dott.ssa Maria Rosa Somaré,
sempre molto attenta e sensibile al benessere e alla sana crescita dei bambini, nonché
dei docenti, li inserimmo nelle classi della scuola elementare Cesari insieme ai nostri
figli e ai figli di tante altre famiglie italiane che li accolsero e li ospitarono per tre
settimane. Fu un periodo breve ma di grande attività e di confronto in classe, in giardino, nelle gite scolastiche, a casa, in famiglia, nei giochi; fu un’esperienza ricca, intensa, costruttiva che ha lasciato il segno in tutti, grandi e piccini. Da quel momento
non li abbiamo più lasciati: li abbiamo seguiti nella loro crescita, nei loro studi accompagnandoli al diploma di scuola superiore e qualcuno anche alla laurea, abbiamo
sostenuto per anni le loro famiglie aiutandole a superare le condizioni di estrema difficoltà. L’Istituto Vittorio Locchi ha subito messo a punto progetti di aiuto e di gemellaggio che abbracciavano non solo quei bambini ma comunità più ampie. Gli studenti
della scuola elementare di via Passerini hanno mantenuto per anni contatti con gli
studenti del villaggio di Kotlina, un paesino in alta montagna dove si è consumato un
massacro che ha lasciato un numero assai elevato di orfani. In questo villaggio noi di
Asvi abbiamo costruito una scuola dove ancora sono esposti i cartelloni e tutti i materiali che i bambini italiani hanno inviato loro, a nostro tramite. Ad ogni nostro viaggio
portavamo con noi i quaderni dall’Italia al Kosovo e viceversa, letterine, disegni, fotografie, racconti, manufatti e altro. Lo stesso tipo di contatto si è stabilito tra la scuola media Cassinis e la scuola Nonda Bulka di Mitrovica. In ciascuna delle scuole dell’Istituto sono state più volte attivate raccolte di materiale didattico: quaderni, matite,
gomme, temperini, colori e tutto quello che poteva servire ai bambini per poter imparare. Bambini, ragazzi e genitori italiani, quasi tutti di Niguarda, l’Associazione Genitori di Cesari e Cassinis sono stati sensibili, solidali e generosi contribuendo in modo
consistente alla donazione dei vari materiali necessari. Ma il tempo passa, le situazioni mutano e i progetti cambiano. L’Istituto Vittorio Locchi approva annualmente il Progetto di Gemellaggio che attualmente prevede la
distribuzione del giornalino per la ricerca dei materiali necessari alle famiglie bisognose nonché alle associazioni kosovare con le quali collaboriamo, la raccolta di un tipo di alimento, in genere zucchero, la nostra partecipazione alle feste scolastiche. In questo modo si mantiene
viva la memoria di fatti che vorremmo non accadessero più, si sensibilizzano i nostri piccoli studenti alla solidarietà nei confronti di chi ha
bisogno e da solo non ce la fa. Voi bambini e ragazzi non potete ricordare perché all’epoca non eravate ancora nati o eravate in fasce, solo
noi volontari, gli studenti niguardesi di allora e i docenti che abbiamo vissuto sulla nostra pelle quella profonda esperienza possiamo raccontarvi un passato di cui la popolazione kosovara sta ancora vivendo le tristi conseguenze. I 40 bambini venuti in Italia sono ormai adulti,
così come lo sono i bambini italiani che li hanno accolti e con i quali hanno condiviso i giochi, i momenti di svago e i momenti di lavoro a
scuola, proprio nella vostra scuola. La vostra scuola ha una lunga storia di solidarietà, che oggi può continuare con voi.
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Ricerca materiali per allestimento carico aiuti umanitari ottobre 2011 aggiornato al 30.09.2011
Martedi 25 ottobre 2011 spediremo un carico di aiuti umanitari in Kosovo, ci è quindi indispensabile l’aiuto di sostenitori, volontari e
donatori, ringraziando anticipatamente chiunque voglia e possa fare qualcosa, chiediamo prima di consultare l’elenco, di leggere le seguenti brevi note. Vi preghiamo di coglierle come un manuale e precisiamo che non sono rivolte a nessuno in particolare, ma enunciate
solo per la buona e corretta raccolta dei materiali necessari. I materiali andranno benissimo usati, ma puliti, funzionanti e in buono stato.
Asvi si occupa di volontariato e sostegno ai più deboli, non allo svuotamento di soffitte e cantine. L’elenco si compone di numerosi altri
materiali che però non vengono esposti in quanto già reperiti negli scorsi mesi. Ovviamente con il passare dei giorni l’elenco si assottiglia, è quindi consigliabile contattarci per sapere se determinati materiali servono ancora, in particolare per quelli ingombranti e voluminosi. Aggiorneremo l’elenco sul nostro sito www.asviitalia.it Per donazioni, domande e altro ci potete contattare telefonicamente al 02
2593971 – 339 3093695 – e-mail gifotec@tin.it Oltre alla donazione dei materiali, è possibile e per noi molto importante, contribuire con
denaro mirato all’acquisto di altri beni. Esprimere in poche righe un progetto che dura da dodici anni è sicuramente difficile, ma chi ci
conosce sa il nostro modo d’agire, e chi non ci conosce può cercare di capirlo attraverso il sito www.asviitalia.it , inoltre è possibile togliersi dubbi e domande contattandoci. Vi garantiamo che ogni richiesta è stata attentamente vagliata e che ogni singolo oggetto ha un
destinatario preciso e gli verrà consegnato perché ritenuto indispensabile o importante. Ricordate che dietro ogni richiesta c’è un bambino, un anziano, una donna o un uomo, tutti con i loro bisogni ma anche con desideri e aspettative. Grazie ancora per quanto potrete fare,
cari saluti, Umberto Forti, presidente Asvi Onlus.
GENERI ALIMENTARI – MATERIALI PER L’IGIENE DELLA CASA E DELLA PERSONA
Quantità
Quantità
MATERIALI
MATERIALI
MATERIALI
3695 Kg. FARINA
759
ZUCCHERO
566
DETERSIVO PIATTI ML 0,5
759 Cf.
BISCOTTI
759
RISO
759
DETERSIVI CASA
723
OLIO DI SEMI LT 1
759
SHAMPOO
759
SAPONE
MATERIALI SISTEMAZIONE CASE
Quantità
Quantità
Quantità
MATERIALI
MATERIALI
MATERIALI
2 0 Set ASCIUGAMANI
8
FLESSIBILI PER SANITARI
26 Mt.²
PIASTRELLE PAVIMENTO
3
ASPIRAPOLVERE
2
PIATTI DOCCIA
4
FRIGORIFERI
1 Set
BIANCHERIA CASA
FUGHE PER PIASTRELLE
1
PORTA INGRESSO
65
2
BOILER
GRUPPI DOCCIA
4
PORTE INTERNE 90X200
2
2
CASSETTA W.C.
2
PORTE INTERNE 70X210
5
LAVATRICI
6
CEMENTO IN SACCO DA 25 KG.
5
PORTE INTERNE 90X210
15 Set LENZUOLA
32
COPERTE
34 Set
STOVIGLIE/PENTOLE
4
MACCHINE PER CUCIRE
3
CUCINE A LEGNA
20 Mt.² MOQUETTE
1
SUPPORTO DOCCIA
3
CUCINE ELETTRICHE
35 Mt.² PIASTRELLE PARETE
8
TAPPETI GRANDI
24
CUSCINI
2
TAVOLINI BASSI
1
VASCA DA BAGNO
2
DIVANI LETTO
2
W.C.
7
TRAPUNTE
MATERIALI SUPPORTO SCOLASTICO
2
BICICLETTE BIMBO
21 Kit MATERIALE DIDATTICO
20
SEDIE MENSA
1
BICICLETTA UOMO
3
MUTE SPORTIVE
5
TAVOLINI MENSA 4 POSTI
1
BANDIERA ITALIANA
FOTOCAMERA DIGITALE
1
TAVOLO PING PONG
1
5
COMPUTER
3
GIOCO SCACCHI
200
TOVAGLIOLI CARTA
1
GRUPPO CONTINUITA'
1
PORTA COMPUTER
13
ZAINI SCUOLA
MATERIALI SUPPORTO DISABILI E ANZIANI
5
CARROZZINE DISABILI BIMBO
1
LETTO ORTOPEDICO
3
STAMPELLE A GOMITO
12
CARROZZINE DISABILI ADULTI
1
MATERASSO ANTIDECUBITO
3
STAMPELLE ASCELLARI
1
CUSCINO ANTIDECUBITO
185 Cf. PANNOLONI
1
TRICICLO DISABILI
Quantità

Per saperne di più www.asviitalia.it

