Relazione morale del Consiglio di Amministrazione
allegata al bilancio consuntivo 2012
Cuore di Lucia Onlus

Si conclude l’anno 2012 che ha visto la Onlus "Cuore di Lucia" impegnata in nuovi progetti di solidarietà
realizzati
grazie allo straordinario
aiuto
dei
numerosi
amici
che l’hanno
sostenuta.
Gli appuntamenti che ormai di tradizione vedono unirsi tutti gli amici, si sono tenuti in occasione
dell’anniversario (14 luglio), del compleanno (18 agosto) e di Santa Lucia (13 dicembre).
Anche quest’anno grandi professionisti ci hanno permesso di offrire incontri di altissimo livello artistico, ma
soprattutto
di
grande
spessore
emotivo.
A Maguzzano gli amici Laura Gambarin e Gianluigi la Torre hanno saputo emozionare grandi e piccini nel
racconto di Giobbe, uomo che tutti ci rappresenta nel comune cammino di ricerca nel dramma del dolore
innocente. La celebrazione è stata un momento di particolare intensità per la presenza di amici specialissimi
quali Alex Zanotelli, Tommaso Bogliacino, Hubert Wisniewski, e di ciascuno di voi che ha reso indimenticabile
la
serata.
Oltre a tali occasioni, si sono aggiunti, inattesi e commoventi, alcuni amici che hanno voluto ricordare il loro
compleanno realizzando un pozzo d’acqua con noi, o i molti bambini che hanno voluto ricordare le loro più
importanti
ricorrenze
devolvendo
i
loro
doni
al
"cuore
di
Lucia".
Il 2012 è stato anche l’anno che ha segnato dolorosamente anche il nostro Paese con il terremoto, e grazie
alla sensibilità di Alvise e Tobia, i loro amici ci hanno permesso di contribuire alla realizzazione di un pozzo in
Bangladesh
ed
all’impianto
idraulico
in
un
asilo
a
Carpi.
Così, grazie a voi tutti, nel 2012, siamo riusciti ad aiutare: le suore francescane missionarie dell’Ethiopia
contribuendo con la somma di € 8.000,00 alla realizzazione del pozzo nella missione; in Bangladesh, Padre
Lorenzo, Padre Carlos e Suor Tecla hanno costruito ben tre pozzi con un contributo di €7.500,000,00; a Carpi
alle scuole del Sacro Cuore abbiamo devoluto € 1.400,00, ed a Suor Giovanna in Guinea abbiamo donato
€6.000,00 per il pozzo, ultimo impegno del 2012 è stato il pozzo con Teresa Nardello in Sierra leone nella
realtà di Santa Catherina con un contributo di €6.000,00. In totale nel 2012 abbiamo raccolto e speso
€28.900,00,
realizzando
ben
8
pozzi!
A dicembre, nell’appuntamento di Santa Lucia, quest’anno i bambini della scuola elementare Maddalena di
Canossa hanno introdotto il concerto consegnandolo agli amici affezionatissimi Laura Gambarin, Gianluigi La
Torre ed Erika Renai, accompagnati da impareggiabili musicisti, hanno dato la voce alle più belle melodie che
ci hanno introdotti alle feste Natalizie, ricordando TUTTI gli amici di Lucia che con lei si danno da fare per
suggerirci
dove
realizzare
i
tanti
progetti.
Il 2012 ci ha permesso di realizzare due magnifici concerti che hanno unito nuove amicizie ed hanno allargato
il gruppo degli Amici del cuore di Lucia. Ma gli aiuti sono giunti inattesi non solo dai compleanni e feste, ma
anche dalla vostra generosità nell’attribuzione del 5x1000, o nei lasciti testamentari che ci parlano di tanti
amici
"nascosti"
che
ci
sostengono,
ed
ora
siamo
certi
continuano
a
guidarci.
Quast’anno, in particolare, nel concerto di dicembre abbiamo voluto ricordare in modo particolare una
carissima amica, Chiara Sartore che ha raggiunto Lucia ed i suoi amici il 10 dicembre, e l’amico Edwuard Peter
e
l’amica
Mirella.
L’amore ricevuto da voi tutti è il nostro impegno a continuare a trasformare ogni centesimo in acqua di vita,
GRAZIE da Fabio, Pia, Federica, Francesco, Filippo e... LUCIA.

