Relazione morale del Consiglio di Amministrazione
allegata al bilancio consuntivo 2011
Cuore di Lucia Onlus

L’anno 2011 è stato un anno veramente straordinario sotto tutti i punti di vista e gli obiettivi che ci eravamo
prefissati sono stati ampiamente superati. Nei tre consueti appuntamenti, in occasione dell’anniversario (14
luglio), del compleanno (18 agosto) e di Santa Lucia (13 dicembre), abbiamo potuto contare sull’aiuto
di
tanti
amici
che
ci
hanno
sostenuti
con
grandissima
generosità.
A questi appuntamenti si sono aggiunti i fondi raccolti in occasione della cena di solidarietà, del Grest degli
amici di Ca’ Trenta, del battesimo di Sofia, del matrimonio di Veronica ed Andrea, e di tante altre
ricorrenze od occasioni, alle donazioni piccole e grandi, spesso inattese, che avete voluto donare a Lucia.
Anche quest’anno l’anniversario di Lucia è stato ricordato nell’abbazia di Maguzzano dove, nella dolcissima
cornice degli ulivi, il primo inatteso regalo è stato il canto della carissima amica Laura Acebbi, cui è seguita
la sorpresa delicatissima del ritorno degli amici dell'Accademia della chitarra classica di Milano, guidati
dall’amico Salvatore
di
Vincenzo e
dal Maestro
Marco
Vinicius.
Anche quest’anno un concerto di rara bellezza che ci ha regalato momenti di profonda serenità e pace, e la
loro musica ha cullato i nostri cuori, toccando corde profonde, che le parole di Padre Jeanne Pierre hanno
saputo risvegliare nel racconto della realizzazione del progetto che, grazie a voi tutti, siamo riusciti a fare
inCentrafrica, per i fratelli Salesiani di Don Bosco, lo scorso anno. Durante il concerto ci siamo impegnati a
finanziare la realizzazione dell'impianto idraulico presso la casa per anziani in Perù, dove vivono Chicco
Rigon
e
Giovanna
Pietrobelli e
la
loro
famiglia,
progetto
pienamente
raggiunto.
Un ringraziamento particolare ai tantissimi amici che, nelle diverse occasioni, hanno sostenuto i progetti della
onlus. In particolare ricordiamo le donazioni ricevute per il battesimo di Sofia e per il matrimonio degli amici
Veronica ed Andrea, ed a tutti quelli che hanno ricordato nonno Orazio ed infine l’amico Nino Caruso nel
giorno
del
loro
funerale.
La sfida che abbiamo lanciato al concerto di Santa Lucia 2010, per la realizzazione di tre pozzi (Congo,
Guinea e Costa d’Avorio) si è realizzata pienamente ed anche oltre ogni aspettativa, perché abbiamo
costruito, come avete potuto constatare, anche altri progetti “ fuori programma”, ma tant’è, quando “lassù”
hanno qualche idea in testa, non stanno tranquilli finchè non li abbiamo conclusi tutti.
Così abbiamo potuto impegnarci a contribuire alla realizzazione dell'impianto idraulico della casa per bambini
"ANNA4CHILDREN" che gli amici Maria, Bianca, Valeria Sartori e Pigi Rizzotto hanno iniziato a
costruire
in India con
Anna.
Il terzo appuntamento, in occasione dell’onomastico, nato appunto perchè Lucia con la sua "letterina", ci ha
suggerito di aiutarla a portare il dono dell'acqua a tanti altri bimbi, è stato realizzato, modificando la tradizione,
non più nel duomo di Schio, ma a Sant’Antonio Abate il 13 dicembre 2011.
Questo è divenuto nel tempo, il concerto di tutti gli amici del cuore di Lucia, ovvero tutti i bimbi che, come lei,
hanno
spiccato
il
volo,
prima
dei
loro
genitori.
Quest’anno abbiamo voluto ricordare in modo particolare il carissimo AMICO ANTONINO CARUSO, che ci
ha sempre sostenuti ed incoraggiati ed è sempre stato presente a tutti i concerti fino all’ultimo del 14 luglio
2011,
ed
ha
raggiunto
Lucia
l’11
dicembre
2011.
Il concerto di mercoledì 13 dicembre 2011, in particolare è stato un regalo di Lucia e dei suoi amici, che
quest'anno non hanno scherzato, e si sono dati molto da fare per organizzare un concerto
sensazionale,
assolutamente
unico
ed
al
di
là
di
ogni
attesa.
La serata è stata organizzata dall’insostituibile Maestro Roberto Polga, che nonostante i pesanti impegni
del momento non si è risparmiato ed ha suonato, prima per accompagnare Nino nell’ultimo saluto, e poi ha
consegnato il concerto dolcissimi ragazzi delle classi 5 delle scuole Canossiane di Schio ed ai
magnificiragazzi di Cristina Dalla Cà e del Musicantiere diretti dai Maestri Alberto Crivelletto, Diego
Dal Santo, Luigi Marasca e Remo Peronato, che hanno eseguito canzoni natalizie ed un canto in ricordo
di tutti i bimbi volati in cielo che ora, uniti a Lucia, ci guidano con la luce del loro AMORE perfetto.
Così nel 2011 abbiamo potuto finanziare la realizzazione di progetti d’acqua per un totale di
oltre €50.000,00così devoluti: alle Suore di canossiane del Luanda con Madre Fernanda
(€.10.017,75), a Lucia Monopoli in Costa d’Avorio (€.1.600,00), con don Silvano Ruaro in Congo
(€.10.000,00), allacongregazione dei Padri Mariani in Camerun (€.5000,00), a Suor Giovanna in
Guinea con la popolazione di Nomadelfia (€2.500,00+2.500,00), a Padre Luigi Vitella in Burundi
(€.10.217,98), adAnna4children in India (€.6.000,00), a don Lorenzo Valotti in Bangladesh
(€.1.511,75),
a Chicco
e
Giovanna
in
Perù
a
Pomallucay
(€2.900,00).

Non abbiamo parole per ringraziare gli artisti, i collaboratori, i professionisti, gli amici, e tutti coloro che ci
permettono di realizzare tutti i progetti che Lulù ed i suoi amici ci suggeriscono. La onlus “cuore di Lucia” può
garantire che ogni centesimo donato, viene devoluto interamente alla realizzazione di progetti d’acqua, senza
mai
nulla
trattenere
per
alcuna
spesa
o
costo.
Un GRAZIE particolare a tutti coloro che ci hanno sostenuti ed aiutati, in diverso modo, alla realizzazione di
tutti questi progetti ed a tutti coloro che continuano a partecipare agli incontri con il loro commovente
amore…Grazie a te Lucia ed ai tuoi amici: Ilaria, Elisa, Sara, Stefano, Tommaso, Francesco,
Giorgia, Angela, Silvia, Tano, Marco, Fabio, Barbara, Marta, Carla, Lorena, Giovanni, Roberto,
Vinicio, Gianriccardo, Nino, Alberto, Anna e tutti i bimbi e tutti voi che continuate ad insegnarci la via
dell’Amore.

Fabio, Pia, Federica, Francesco, Filippo e... LUCIA.

