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IN - OUT n. 3/2017
Milano, 20 Dicembre 2017

Cari amici, in occasione dell’imminente Santo Natale torniamo a raccontarvi un po’ della nostra storia. 

NOVITA' IN BANCO BUILDING ONLUS - il Banco delle Cose

Da qualche mese abbiamo aggiunto al nostro nome storico “Banco Building Onlus” anche la
denominazione “il banco delle cose”. 
Lo abbiamo fatto perché desideriamo che si capisca con immediatezza di cosa ci occupiamo. Passa il
tempo e sempre più ci accorgiamo che, per poter svolgere al meglio la nostra opera, dobbiamo farci
conoscere di più e meglio. 
Vogliamo essere più conosciuti dalle aziende per poter avere continuità di donazioni e dalle opere per
poter essere sempre più di aiuto a chi ha necessità. 
 

Aiutateci facendoci conoscere!  
 

Seguendo questa logica abbiamo potenziato, per quanto possibile, la comunicazione di Banco Building
su Internet. Adesso siamo presenti in rete con:

Il nostro sito totalmente rinnovato > www.bancobuilding.it
La nostra pagina di Facebook > Banco Building Onlus
La nostra pagina di Google+ > Banco Building Onlus
Il profilo di LinkedIn 

Se apprezzate il nostro lavoro e desiderate sostenerci vi chiediamo di seguirci, di mettere i vostri “like” e
di condividerci. Non vi costa nulla e ci permetterà di moltiplicare la nostra visibilità, facilitando le
donazioni.

AMICI

Ma oltre ai “like” e un aiuto sui social, vorremmo coinvolgere più persone nella nostra opera. Abbiamo
bisogno di AMICI. A Milano e in tutta Italia. Abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano per
ampliare la nostra rete.

Sono troppe le richieste che non riusciamo a soddisfare! 
 
Nel corso degli anni ci siamo relazionati con tante persone, alcune sono state con noi per qualche tempo,
altre sono state come delle meteore, alcune sono ancora con noi. Di nessuno ci siamo dimenticati ed
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abbiamo ancora ben presenti i loro volti e le loro voci. Altri infine si sono aggiunti e ci danno il loro
appoggio umano, morale e di significato. Ne citiamo uno fra tutti: il meraviglioso Marco Pirotta. Un
gigante di bontà e di generosità! 
Ma ora più che mai... abbiamo bisogno di AMICI: non vogliamo più chiamarli VOLONTARI. 
Banco Building è una realtà che esiste grazie alle PERSONE che credono in questo progetto, che hanno
un comune senso di appartenenza alla Carità Cristiana. Il termine “volontario” è riduttivo, noi abbiamo
bisogno di Persone che si sentano Amici e che desiderino condividere la nostra esperienza, che abbiano
voglia di faticare, di ridere e di piangere con noi. Poi ognuno farà secondo la sua disponibilità di tempo e
le sue capacità, ma non è questa la cosa fondamentale. Il fondamento è l’incontro. 
Chi è interessato a collaborare scriva a barbieri@bancobuilding.it; una volta raccolte le adesioni sarà
nostra cura contattarvi quanto prima! 

OPERAZIONI CONCLUSE

Molte e significative le operazioni concluse in questo scorcio di anno. Le storie dettagliate le trovate sul
nostro sito www.bancobuilding.it e sulla nostra pagina di Facebook. Qui vi diamo una sintesi di quelle
più significative:

COOPERATIVE CERAMICHE DI IMOLA – In questa realtà aziendale abbiamo trovato un grande
amico che ci sostiene costantemente da alcuni anni. La direzione tutta e il sig. Andrea Buscaroli
non ci dimenticano mai e negli ultimi mesi abbiamo concretizzato ben tre spedizioni di piastrelle.
Come sempre si tratta di code di lavorazione che vengono donate in un'unica soluzione (un
camion per volta).
MILANO RISTORAZIONE SPA – Dopo diversi contatti e visite con questa grande realtà di
Milano, grazie alla sensibilità dei vertici aziendali ed alla fattiva collaborazione della dr.sa Lorena
Cruber e dell’ing. Dario Mastaglio siamo riusciti a concludere una prima donazione. È stata una
operazione molto bella non solo per le decine di tavoli e relative sedie in alluminio e plastica che
hanno risolto alcune necessità di opere su Milano e Lombardia. A colpirci è stata soprattutto la
gioia dei donatori nell’aver scoperto un modo per dare significato al loro lavoro e la gratitudine dei
beneficiari. Questo, come sempre, è la gratificazione con cui è ripagata la nostra fatica
organizzativa.
COMPAGNIE AEREE OPERANTI SU MALPENSA – Grazie all’aiuto dei titolari di aziende
fornitrici di servizi alle compagnie aeree, in particolare grazie all’amico Alessandro Albini, siamo
riusciti a recuperare e donare centinaia di pigiami, ciabatte e coperte nuove ma destinati al
macero per cambio del logo o per avvicendamento. Tutti i materiali sono stati destinati a
molteplici opere in Lombardia, in Toscana e nelle zone terremotate.

FRANCESCO, SILVIO e la BIRMANIA

Da ultimo vogliamo dare spazio a una vicenda che non coinvolge direttamente Banco Building ma
riguarda il Papa, Silvio e la Birmania (che ora si chiama Myanmar). 
Silvio Pasero, il nostro presidente, da oltre 20 anni è amico con alcuni cattolici birmani. Così, quando il
Papa ha annunciato che sarebbe andato in quel paese, è stato naturale per lui decidere di ritornare là per
condividere con loro questo momento storico. Chi avesse l’insopprimibile curiosità di leggere il resoconto
del suo viaggio può andare sul sito de Il Sussidiario e leggere i due articoli relativi:

Il Sussidiario - articolo 1
Il Sussidiario - articolo 2

Oppure potete scegliere di leggere Tracce, in questo caso con 3 articoli differenti che trovate qua sotto:

Tracce - articolo 1
Tracce - articolo 2
Tracce - articolo 3

E’ con questo sentimento di amicizia e con il desiderio di rendere tangibile la presenza di Gesù, anche
attraverso la pochezza della nostra opera, che rivolgiamo a tutti voi i nostri più sentiti  
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AUGURI DI BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!

Silvio PASERO Giorgio MEDICI Massimo BARBIERI e lo staff di Banco Building – il Banco delle Cose 
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