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Comunicato del Presidente

Anno duemilatredici, giorno uno del mese di agosto
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01 agosto 2013

Oggetto: Concessione patrocinio della Provincia di Cosenza per il progetto Marinella Amica

Si ringrazia, per la consessione del Patrocinio della Provincia di Cosenza,

il Presidente On. Gerardo Mario Oliverio

il VicePresidente e Politiche Sociali Domenico Bevacqua

lo Staff stecnico dell'ufficio Assessorato alle Politiche Sociali

----------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente

Anno duemilatredici, giorno tredici del mese di luglio

13 luglio 2013

Oggetto: Corso Comunità + Resilenti

Si ringrazia, per l'orgazizzazione e l'attenzione al tema trattato

Save The Children

CittadinanzAttiva

Centro Alfredo Rampi Onlus

CISMAI
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Pediatria per l'Emergenza

Un grazie alla professionalità dei docenti e alla disponibilità dello staff orgazizzativo

--------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente

Anno duemilatredici, giorno otto del mese di giugno

08 giugno 2013

Oggetto: L'Abbraccio di Marinella 08 giugno 2013 Morano Calabro
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Si ringrazia, la Comunità tutta di Morano Calabro che ha partecipato numerosa

all'evento sociale L'Abbraccio di Marinella

Un grazie ai Coordinamenti e alle Associacioni presenti che hanno voluto starci vicino

Grazie hai nostri partners

Associazione Banco Alimentare della Calabria

Dott.sssa Mariapia Morrone

Banco Farmaceutico Onlus

Dott.ssa Federica Perri

Volontà Solidale - CsV di Cosenza

Gianfranco Pisano
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Grazie alle Istituzioni presenti

On. Gianluca Gallo - Regione Calabria

VicePresidente Domenico Bevacqua - Provincia di Cosenza

Sindaco Dott. Francesco Di Leone - Comune di Morano Calabro

Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella Grisolia - Istituto Scolastico Morano Calabro-Saracena

Un grazie al Catering GAUDIOSO

di Antonio Gaudio

Un caloroso abbraccio a tutti i

Sostenitori, Benefattori e Soci della Notra grande famiglia
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Associazione Marinella Bruno Onlus

-----------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente

Anno duemilatredici, giorno quindici del mese di maggio

15 maggio 2013

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con Istituto Comprensivo Statale Morano Calabro Saracena

Si ringrazia, la Dirigente Prof.ssa Isabella GRISOLIA
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che con questo protocollo si è impegnata a sensibilizzare gli alunni a pertecipare

alle attività promosse dell'Associazione Marinella Onlus

arricchendo, con nuove collaborazioni, il progetto "Marinella Tra i Banchi"

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno nove del mese di novembre.
09 novembre 2012

Oggetto: Adesione al Coordinamento del Pollino

Si ringrazia tutte le Associazioni che all'unanimità hanno votato l'ingresso
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della Nostra Organizzazione nel Coordinamento delle Associazioni del Pollino.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno venticinquei del mese di ottobre.
25 ottobre 2012

Oggetto: Emergenza terremoto area Pollino

L'Associazione tutta si mette a disposizione della Comunità e delle Istituzioni

per supportare i bisogni emergenziali causati dalle continue scosse.
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-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno venticinquei del mese di ottobre.
01 ottobre 2012

Oggetto: Progetto "Pillole di Formazione" promosso dal CSV Cosenza

Il CSV Cosenza attraverso "Pillole di Formazione" finanzierà il nostro progetto

Corso Marinella Amica.

Il corso garantirà una maggiore qualificazione dei Volontari sul PRIMO SOCCORSO e BLS.

Il Presidente a nome di tutti i Volontari ringrazia il CSV Cosenza per il sostegno.
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-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno due del mese di settembre.
02 settembre 2012

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con l'Associazione San Martino Onlus Missione Ithanga .

Si ringrazia, il Presidente Antonino TRIOLO,

per il progetto "Una Culla per la Tanzania"

che si impegnerà ad acquistare, con il contributo della Marinella Onlus,

degli arredi dell’orfanotrofio ST. MARTIN DE PORRES che si trova a Katandala,

nei pressi di Sumbawanga, appartenente al distretto di Rukwa in Tanzania.
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-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno otto del mese di aprile.
08 aprile 2012

Oggetto: Auguri di Santa Pasqua 2012.

Con affetto e stima, Auguro una Santa Pasqua

a tutti i Volontari e Sostenitori della Nostra Organizzazzione,

senza dimenticare tutte le Persone che vivono nel bisogno.

Grazie per l'impegno e l'amore che dedicate a Marinella attraverso l'Associazione.
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-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di aprile.
19 marzo 2012

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con l' Istituto per il Sostentamento del Clero

della Diocesi di Cassano allo Ionio.

Si ringrazia, il Presidente Mons. Francesco DI CHIARA,

per l'impegno profuso nel supportare il progetto "Marinella Amica"

e per l'attenzione costante a tutte le attività dell'Associazione.
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-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di marzo.
10 marzo 2012

Oggetto: Saluto augurale di benvenuto a S. Ecc. Rev.ma Mons. Nunzio Galatino

Mi unisco al saluto di benvenuto che tutti i Soci, Volonatari e Collaboratori dell'Associazione,

vogliono esprimere al nuovo Vescovo, Nostra Guida Spirituale.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente
Anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di febbraio.
13 febbraio 2012

Oggetto: Scomparsa della Sig.ra Rosa Bruno - mamma del VicePresidente

Mi unisco nell'abbraccio che tutti i Soci, Volonatari e Collaboratori dell'Associazione,

vogliono esprimere al Nostro VicePresidente Angela Maria Radiciane,

per la dolorosa perdita della mamma Rosa Bruno.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
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Anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di gennaio.
05 gennaio 2012

Oggetto: Donazione alimentare della C.R.I. Castrovillari

Si ringrazia, il Presidente e tutti i Volontari della Croce Rossa Italiana sede di Castrovillari

per la donazione alimentare destinata alle famiglie assistite

dal Banco Alimentare di Morano Calabro - Progetto Marinella Amica.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre.
31 dicembre 2011
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Lettera Annuale del Presidente

Anno duemila undici, il giorno trentuno del mese di dicembre.

31 dicembre 2011

Il Presidente dell' ASSOCIAZIONE MARINELLA BRUNO ONLUS (organizzazioni non lucrative
di utilità sociale)
, Giuseppe
Bruno, scrive e riferisce del lavoro svolto nell’anno 2011 ai Soci ed i Benefattori tutti.

Come l’anno scorso, voglio iniziare questa lettera ringraziando calorosamente Tutti coloro che
hanno creduto in questa Organizzazione che porta il nome di mia sorella Marinella e che vuole
mantenere viva la Sua memoria attraverso opere umanitarie nel mondo sociale dei bisogni.
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Spero che anche voi, come me, possiate essere orgogliosi ed onorati di far parte di questa
splendida Famiglia e vorrei che tutti, vicini o lontani, possiate sentirvi non solo Sostenitori, ma
“Presidenti” e “Promotori”.

In questo anno, come in quello passato, ci eravamo prefissati di raggiungere molti obbiettivi nel
territorio e fuori, piccoli e grandi ed oggi, con questa mia lettera, sono felice di informarvi che
abbiamo fatto anche di più.

Come già sapete, la nostra è un’Associazione iscritta presso l’Anagrafe delle Onlus della
Regione Calabria; infatti perseguiamo scopi sociali destinati ai bisognosi, sottolineando
l’assenza di lucro nelle nostre attività.

Per le attività che svolgiamo nel comune di Morano Calabro, quale sede legale ed istituzionale
dell’Associazione, siamo iscritti all’Albo delle Associazioni.

Siamo in attesa del patrocinio della Provincia di Cosenza per il progetto “Marinella Amica”;
mentre lo abbiamo già ricevuto dal comune di Morano Calabro, con la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa: Amministrazione Comunale - Associazione.

Siamo in attesa di essere accreditati presso il Banco Alimentare di Cosenza, per aumentare la
distribuzione gratuita di alimenti ai bisognosi.

La Nostra “rete associativa” continua a crescere, con protocolli d’intesa con Associazioni ed
Enti locali, nazionali ed internazionali, operando anche in territori lontani come l’Africa.
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Nel territorio moranese continua a crescere il progetto denominato “Marinella Amica” iniziato
nel 2010 che vuole offrire (gratuitamente) un servizio globale di attività a beneficio dei soggetti
svantaggiati ed in difficoltà, del comune di Morano Calabro. I servizi offerti sono i seguenti:

- un servizio di Banco Alimentare e Abbigliamento per ricevere e distribuire alimenti, abiti
e oggetti di prima necessità per i bisognosi del Territorio;

- un servizio di Trasporto per Accertamenti Sanitari nei presidi Ospedalieri che
garantisce un aiuto concreto alle persone che, per la loro condizione fisica o economica, hanno
difficoltà a recarsi in Istituti di cura o di riabilitazione (trasporto non di emergenza);

- servizio di Assistenza alle Famiglie con Handicap o Patologie Tumorali che garantisce
un aiuto morale e materiale di assistenza e supporto alle famiglie che vivono quotidianamente
disagi a causa di queste malattie;

- servizio di Assistenza a Donne e Minori Vittime di Maltrattamenti e Disagi che
garantisce un aiuto morale e materiale di assistenza e supporto alle donne e ai minori che
vivono quotidianamente violenze fisiche/psichiche o disagi in generale.

Rendere operativo questo progetto è complesso ed ambizioso, in un Borgo che vede ancora
oggi l’esodo di giovani e non solo, che si recano lontano per studiare, lavorare, curarsi e
divertirsi. L’impegno della Marinella Onlus è di fornire un aiuto concreto a chi è in difficoltà, ma
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anche e soprattutto ridare “Vita” al nostro Paese che è divenuto “bisognoso” di Noi.

Nel progetto “Marinella Amica” sono inseriti delle iniziative “a tema”: “Un pacco Pasquale per i
bisognosi
” e “Un pacco
Natalizio per i bisognosi
” con cui sono stati dispensati pacchi con alimenti di vario genere alla Collettività bisognosa del
territorio (Morano Calabro e Castrovillari) - durante queste importanti ricorrenze.

Volevo ricordarvi che con il progetto Raccolta 2011 Capi di Abbigliamento Usati (scarpe, abiti
ecc. in condizioni ottime, anche se usati)
è stato creato un piccolo magazzino. I materiali raccolti (a Morano Calabro, Castrovillari,
Corigliano Calabro e Roma) sono stati messi a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà
economiche. Il Magazzino dell’Associazione è sempre attivo per donare e ricevere.

La linfa dell’Associazione, che rende possibili la realizzazione dei progetti, è la presenza di
Volontari attivi che donano il loro tempo e la loro professionalità gratuitamente senza essere
indennizzati o rimborsati – nessuno guadagna denaro a fare il Volontario o il Presidente
della Nostra Associazione,
ma tutti sono enormemente gratificati
dal “sorriso e l’affetto” delle persone a cui portiamo aiuto; questa la ricompensa più grande per
Noi tutti.

Tutti i Volontari che operano attivamente sono assicurati con la polizza Nazionale per il
Volontariato.
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Come preventivato nel 2010, la nostra organizzazione - che nasce per aiutare Morano Calabro
e l’Italia tutta - ha voluto rivolgere un pensiero e anche al Continente Africano, con un progetto
denominato “Moro”, finalizzato all’emergenza acqua nell’Africa. Con il progetto - in
collaborazione con enti ed organizzazioni presenti sul territorio guidate dalle Diocesi Cattoliche
africane – si è realizzato un
pozzo nel villaggio di Ithanga in Kenya
(Africa), che abbiamo voluto dedicare a Marinella.

Il Nostro lavoro non si esaurisce con questi progetti, ma vuole avviare nuove sfide per ampliare
servizi e informazione nei vari campi: sanitario, sociale e ambientale. Infatti, la Marinella Onlus
è stata presente a scuola con il progetto “
Marinella tra i banchi 2011
”; con eventi culturali “
Memorial delle Stelle 2011
” e con diverse partecipazioni ad eventi e manifestazioni promosse dai Comuni o da
Associazioni.

Vogliamo essere tra la gente, con la gente, per la gente che ha bisogno.

Da ricordare, l’importante progetto di osservazione di Tumori a Morano Calabro e dintorni,
per captare meglio le incidenze e le problematiche presenti nel Territorio; ma come potrete ben
capire il lavoro è delicato e complesso. A tal proposito l’Associazione, che vuole agire come
sempre con serietà e riservatezza, si sta dotando di uno staff preparato e competente per
ricercare e produrre dati certi e reali.

21 / 45

Interventi del Presidente

Come ogni anno, concludo ringraziando, a nome di Marinella, Tutti coloro che a proprio modo ci
aiutano a portare avanti questa organizzazione; sicuri che le Nostre iniziative possano essere
utili al corpo e allo spirito.

Il Nostro e il Mio personale augurio per il 2012 è di avere sempre maggiore “aiuto per poter
aiutare”
.

Vi ricordo che per erogazioni liberali in denaro il numero del conto corrente postale è: 6078898

Mentre il Nostro sito istituzionale è: www.marinellabrunoonlus.org

Cordialmente

Giuseppe Bruno

-------------------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di dicembre.
25 dicembre 2011

Oggetto: La festività del Santo Natale

Come Volonatario e Presidente mi unisco all'abbraccio

che tutti i Soci, Volonatari e Collaboratori dell'Associazione,

vogliono esprimere ai tutti i Sostenitori e i Simpatizzantii della Marinella Onlus,

Augurando loro un gioioso Santo Natale.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di dicembre.
25 dicembre 2011

Oggetto: La festività del Santo Natale

Un Augurio Speciale dal Presidente

a tutti i Soci, Volontari e Collaboratori della Marinella Onlus .

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di agosto.
13 agosto 2011
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Oggetto: Memorial delle Stelle "Geppino e Marinella" 2011

Si ringrazia, il Comitato tutto del Memorial, che anche quest'anno ha ricordato

Geppino Netti e Marinella Bruno

con il meraviglioso evento Memorial delle Stelle Geppino e Marinella

che si è tenuto a Morano Calabro nelle quattro giornate del 9-10-11-12 agosto c.a.

Un particolare grazie, a Ciro PALOMBA, Josephine CACCIAGUERRA,

Tonia MACRINO, Maria Isa RIMOLO, Paola DI GESU,

per l'organizzazione ed il coordinamento dell'intero evento.

Si ringrazia, il Dott. Mario Caligiuri Assessore alla Cultura della Regione Calabria,
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per la nota di vicinanza all'evento fattaci pervenire per la mancata partecipazione.

Si ringrazia, il Sindaco Dott. Francesco DI LEONE, l'Assessore allo Sport - Impiantistica

Sportiva - Attività ricreative e del tempo libero Bernardino GAGLIARDI,

e l'intera Amministrazione Comunale per la disponibilità alla realizzazione dell'evento.

Si ringrazia, Rino Gattuso Capitano del A.C. Milan,

che ha regalato un contributo video a sostegno dell''evento.

Si ringrazia, i componenti della band Il Parto delle Nuvole Pesanti,

che hanno regalato un contributo video a sostegno dell''evento.
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Si ringrazia, Alberto Giuliani I° Allenatore della Bre Banca Lannutti Cuneo Volley,

che ha regalato un contributo video a sostegno dell''evento.

Si ringraziano, i gruppi, i cantanti e i poeti che hanno animato le serate del Memorial delle Stelle

Overnight – I Gualani – Higt Voltage – DJ Zingabeat

Fallen Hell – 5 reason why – il poeta moranese Mario De Rosa

Drunk Monkeys – Killing Heresy – P38mm – Salvatore Giuliano e la sua poesia sulla vita

The massive – Dj Juan e DJM dj ufficiali del Memorial

Dj Zingabeat - il poeta e scrittore Ludovico Iaconianni

Si ringrazia, il Gruppo Speleo Umbertino Berardi - Protezione Civile
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di Morano Calabro, che ha prestato il servizio d'ordine.

Si ringrazia, l'Arma dei Carabinieri sempre vicina al Territorio.

Si ringrazia, il CSV di Cosenza e Carlo LO PRETE referente sportello di Castrovillari,

per il supporto logisto dello stand usato nell'evento.

Si ringraziano gli sponsor che hanno supportato economicamente l'evento

Rasà Estetica di Corigliano Calabro

APL auto motive di Andrea e Luciano Pandolfi a Mormanno

Banca Mediolanum - famili banker - Dott.ssa Laura Palomba

Globar di Castrovillari
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Palestra Happy Sport di Castrovillari

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - SAPPE - Cosenza

Dalia di Vacca Antonio - Morano Calabro

Decorart di Giusy Vitale - Morano Calabro

Un ringraziamento a Tutti gli intervenuti

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno sei del mese di luglio.
06 luglio 2011

29 / 45

Interventi del Presidente

Oggetto: Donazione alimentare della C.R.I. Castrovillari

Si ringrazia, il Presidente e tutti i Volontari della Croce Rossa Italiana sede di Castrovillari

per la donazione alimentare destinata alle famiglie assistite

dal Banco Alimentare di Morano Calabro - Progetto Marinella Amica.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno uno del mese di luglio.
01 luglio 2011

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con l'Associazione San Martino Onlus Missione Ithanga .
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Si ringrazia, il Presidente Antonino TRIOLO,

per l'impegno nel progetto "Moro"

che si impegnerà a realizzare, con il contributo della Marinella Onlus,

un pozzo intitolato a Marinella, nel villaggio di Ithanga– Kenya in Africa.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di giugno.
10 giugno 2011

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con il Comune di Morano Calabro (CS).

31 / 45

Interventi del Presidente

Si ringrazia, il Sindaco Dott. Francesco DI LEONE, il Consigliere

per le Politiche Sociali Maria Teresa DI MARCO e l'intera Amministrazione Comunale

per l'impegno profuso nel supportare il progetto "Marinella Amica"

e per l'attenzione costante a tutte le attività dell'Associazione.

Contestualmente, si ringrazia il Dirigente Franco GENTILE

e tutti gli impiegati e operatori del comune di Morano Calabro,

che nell'espetamento dell'attività Istituzionale hanno aiutato la Nostra Oganizzazione.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di giugno.
10 giugno 2011

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con il Centro Incontro Anziani.

Si ringrazia, il Presidente Raffaele DI LORENZO e tutti i Volontari del Centro,

per l'impegno profuso nel supportare il progetto "Marinella Amica"

e per l'attenzione costante a tutte le attività dell'Associazione.

Un ulteriore ringraziamento è dovuto al Sig. Annunziato CONTE

per la sua particolare dedizione alle attività congiunte delle due Associazioni.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di maggio.
30 maggio 2011

Oggetto: Marinella Onlus nell'Istituto Comprensivo di Morano Calabro.

Si ringrazia, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella GRISOLIA e tutto il corpo docenti,

per l'accoglienza nell'Istituto e per l'attenzione alle attività dell'Associazione.

Un ulteriore ringraziamento è dovuto al Sindaco Dott. Franco DI LEONE

e il Consigliere per le Politiche Sociali Maria Teresa DI MARCO, intervenuti all'incontro.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di aprile.
26 aprile 2011

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con il Gruppo Speleo del Pollino - Umbertino Berardi.

Si ringrazia, il Presidente Roberto BERARDI e tutti i Volontari del Gruppo,

per l'impegno profuso nel supportare il progetto "Marinella Amica"

e per l'attenzione costante a tutte le attività dell'Associazione.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di aprile.
24 aprile 2011
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Oggetto: Auguri di Santa Pasqua 2011.

Con affetto e stima, Auguro una Santa Pasqua

a tutti i Volontari e Sostenitori della Nostra Organizzazzione,

senza dimenticare tutte le Persone che vivono nel bisogno.

Grazie per l'impegno e l'amore che dedicate a Marinella attraverso l'Associazione.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di aprile.
23 aprile 2011
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Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con l'Associazione Viva.

Si ringrazia, il Presidente Valentina MAINIERI e tutti i Volontari del Associazione,

per l'impegno profuso nel supportare il progetto "Marinella Amica"

e per l'attenzione costante a tutte le attività dell'Associazione.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di aprile.
22 aprile 2011

Oggetto: Donazione alimentare della Soc. Ingrosso Alimentari REGINA S.a.s. di Mormanno
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(CS).

Si ringrazia, la Proprietà e tutti i dipendenti della REGINA S.a.s.,

per la donazione alimentare destinata alle famiglie assistite

dal Banco Alimentare di Morano Calabro - Progetto Marinella Amica.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di marzo.
19 marzo 2011

Oggetto: Firma del Protocollo d'Intesa con le Parrocchie di Morano Calabro.
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Si ringrazia, Monsignor Francesco DI CHIARA (Parrocchia di San Nicola),

Arciprete Flavio PALADINO (Arcipretura Curata San Pietro e Paolo),

Don Luigi (Gianni) DI LUCA (Parrocchia di Santa Maria Maddalena),

Padre Bruno MACRI' (Convento Frati Minori Cappuccini),

per l'impegno profuso nel supportare il progetto "Marinella Amica"

e per l'attenzione costante a tutte le attività dell'Associazione,

ma soprattutto per la guida spirituale che concedete all'Associazione.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di marzo.
13 marzo 2011

39 / 45

Interventi del Presidente

Oggetto: L'Allegra Ribalta invita la Marinella al Teatro Comunale di Morano Calabro.

Si ringrazia, il Presidente Franco GUARAGNA e tutto il suo Staff,

per l'invito a partecipare all'evento teatrale che si è tenuto presso

il Teatro Comunale di Morano Calabro.

Un particolare ringraziamento alla Dott. Laura PALUMBA

di Banca Mediolanum sponsor dell'evento.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno 01 del mese di marzo.
01 marzo 2011
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Oggetto: Sito Ufficiale dell'Associazione.

Si ringrazia, il CSV di Cosenza e in particolare Filomena PATITUCCI,

per la realizzazione delle struttura del sito ufficiale dell'Associazione.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato del Presidente
Anno duemilaundici, il giorno uno del mese di gennaio.
01 gennaio 2011

Oggetto: Auguri di inizio Anno 2011.
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Confermando l'affetto e la stima che riservo alla Nostra famiglia di Volontari,

voglio augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie un anno di serenità e di pace.

L'augurio di un profiquo lavoro nelle attività della Nostra Organizzazione

per garantire a chi ha Bisogno di non essere lasciato Solo.

Grazie per l'impegno e la dedizione che concedete all'Associazione

rendendola migliore giorno per giorno.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lettera Annuale del Presidente
Anno duemiladieci, il giorno trentuno del mese di dicembre.
31 dicembre 2010
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Il Presidente dell' ASSOCIAZIONE MARINELLA BRUNO O.N.L.U.S., Giuseppe Bruno scrive e
riferisce del lavoro svolto nell’anno 2010 ai Soci ed i Benefattori tutti.
Inizio questa lettera, ringraziando calorosamente Tutti coloro che hanno creduto in questa
organizzazione che porta il nome di mia sorella Marinella e che vuole mantenere vivo la Sua
memoria attraverso opere umanitarie nel mondo sociale dei bisogni.
Pieno di orgoglio ed onorato di presiedere questa splendida famiglia, vorrei che tutti Voi, vicini e
lontani possiate sentirvi non solo Sostenitori, ma “Presidenti” e “Promotori” di questa
organizzazione.
Ambiziosi erano i progetti che l’Associazione si era prefissata di raggiungere nell’anno
trascorso; di questi, molti sono stati intrapresi ed ultimati, altri sono attualmente in corso
d’opera.
L’Associazione che è nata e guidata dal “cuore” si impegnerà sempre a realizzare ambiziosi
progetti sociali di cui il nostro Paese necessita. Consapevoli delle difficoltà, posare anche solo
un “mattone” di questi nostri progetti sarà già una grande conquista: un primo passo per livelli
sempre maggiori di aiuto.
Con questa lettera vogliamo informare i Nostri Amici che Noi continuiamo a lavorare piano ma
costantemente alfine di raggiungere i nostri obiettivi. Quest’anno abbiamo già fatto richiesta
d’iscrizione presso l’Anagrafe delle Onlus della Regione Calabria, ottenendo la certificazione
per i nostri scopi sociali e destinati ai bisognosi oltre che l’assenza di lucro nelle nostre attività..
Naturalmente avendo allocato la sede centrale e legale dell’Associazione nel comune di
Morano Calabro era doveroso iscriversi nell’Albo delle Associazioni del borgo che ha dato i
natali a Marinella e che ne custodisce ancora oggi il Suo corpo e la Sua anima.
Come Tutti avranno notato, l’Associazione si è dotata di un suo logo identificativo. La stella che
abbraccia vuole essere l’abbraccio che Marinella fa a Noi Tutti, ma anche l’abbraccio che Lei e
Noi porgiamo a tutti coloro che hanno bisogno e che aspettano un aiuto celeste dal cielo. Per
tanto, il nostro fine è portare con la nostra opera il calore di un abbraccio nella Loro vita.
L’Associazione non vuole e non può restare un’entità rilegata al nostro borgo moranese, ma si
deve aprire all’Italia ed al Mondo collaborando con altre organizzazioni no-profit vicine e
lontane, infatti i primi passi sono stati mossi con associazioni locali - come l’Associazione Viva
di Morano, il Centro Servizi per il Volontariato di Cosenza, il Gruppo d’Assistenza Il Piccolo
Cenacolo e l’Associazione SOS Infanzia nel Mondo Onlus. Con il nuovo anno saranno coinvolte
tutte le organizzazioni locali e molte altre organizzazioni sparse per l’Italia al fine di creare una
grande sinergia per progetti sempre più grandi.
Con il progetto denominato “Marinella Amica” iniziato nel 2010 sin vuole creare un servizio
globale di attività a beneficio dei soggetti svantaggiati ed in difficoltà nel comune di Morano
Calabro. Nel progetto sociale sarà attivo un servizio di numero verde di assistenza
socio-assistenziale e sanitario; un servizio gratuito di trasporto per accertamenti sanitari nei
presidi sanitari (non di emergenza) per le persone che per la loro condizione fisica o economica
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hanno difficoltà a recarsi in Istituti di cura; un servizio gratuito di assistenza domiciliare per il
reperimento di generi alimentari di prima necessità, per la consegna a domicilio del farmaco,
l’espletamento delle faccende burocratiche di vita (prenotazioni visite, ecc.);
un servizio
gratuito di assistenza domiciliare alle famiglie con handicap o patologie tumorali per dare un
aiuto morale e materiale di assistenza; un servizio gratuito di banco alimentare e abbigliamento
che possa ricevere e distribuire alimenti, abiti e oggetti di prima necessità ai soggetti bisognosi
del Territorio; un servizio gratuito di comodato d’uso di apparecchi sanitari, al fine di poter
creare un magazzino con attrezzature sanitarie da concedere in comodato d’uso a soggetti che
hanno difficoltà ad acquistarle (es. stampelle, carrozzine, tutori, ecc.).
Naturalmente, il progetto è complesso ed ambizioso per un Borgo che è assiste ad esodi di
giovani che si recano in altri luoghi per il lavoro; per lo studio; per la salute o per lo stesso
divertimento. Oggi, attraverso l’impegno dell’Associazione Marinella non si vuole solo fornire un
aiuto concreto per chi è in difficoltà, ma supportare anche il nostro Paese che è divenuto
“bisognoso” di Noi.
Per avviare questo processo molto laborioso la nostra Onlus ha provveduto a dotarsi di un suo
dominio sul web, per avere un sito istituzionale che potrà dare visibilità all’Associazione ed al
nostro Borgo “Perla incastonata nel Pollino”, mentre per reperire fondi privati la stessa si è
dotata di un conto corrente postale per erogazioni liberali in denaro, donazioni a supporto delle
nostre iniziative.
La nostra organizzazione nasce per aiutare Morano e l’Italia tutta, ma non si può dimenticare
che nel mondo c’è chi è più bisognoso. Per questo, noi abbiamo pensato, con piccoli progetti e
limitati nel tempo, di apportare il nostro aiuto anche al continente africano; il nostro progetto,
denominato “Moro”, infatti, sarà finalizzato all’emergenza acqua nell’Africa in collaborazione con
enti ed organizzazioni presenti sul territorio guidati dalle Diocesi Cattoliche africane.
La nostra struttura, anche se ancora piccola, diviene sempre più grande e complessa, di
conseguenza queste onerose mansioni diventano sempre meno gestibili da parte dei soli
volontari che le svolgono gratuitamente. Per tanto, abbiamo chiesto un aiuto alla regione
Calabria attraverso un bando. Inseguito continueremo a chiedere: al Comune, alla Provincia,
alla Regione, allo Stato ed anche alla Comunità Europea di aiutarci con collaboratori e progetti
al fine di non restare soli.!
A tutti Soci e Benefattori dell’Associazione che hanno aderito al progetto Raccolta 2010 Capi di
Abbigliamento Usati, diciamo che il progetto continuerà anche nel 2011. Ed anche se il nostro
Borgo ha poco bisogno di questa tipologia di aiuto, sappiate che quest’anno le Vostre scarpe
donate all’Associazione sono state consegnate al Gruppo d’Assistenza Il Piccolo Cenacolo delegazione di Roma del Sacro Militare Ordine di Malta, che le ha consegnate hai Bisognosi
della città di Roma attraverso l’Associazione SOS Infanzia nel Mondo Onlus.
Ci stiamo attivando per uno studio scientifico che analizzerà dal 1980 ad oggi la diffusione dei
tumori nel comune di Morano Calabro, per avere quelle idonee informazioni utili a valutare se il
nostro Borgo è in linea con la media Italiana nello sviluppo/mortalità/guarigione delle patologie
tumorali. Aiutateci.

44 / 45

Interventi del Presidente

Concludo scrivendo che le attività da fare sono ancora tante ed altri progetti sociali seguiranno
a quelli già intrapresi grazie a Voi, quindi il Mio augurio per il 2011 è di avere sempre maggiore
“aiuto per poter aiutare”.
Sicuri che le Nostre iniziative possano essere utili nel corpo e nello spirito, Vi ringrazio a nome
di Marinella e di Tutti coloro che in ogni modo ci aiutano a portare avanti questa organizzazione.
Cordialmente
Giuseppe Bruno

45 / 45

