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IN - OUT n. 3/2018
Milano, Dicembre 2018

Cari amici, tante cose sono successe dalla nostra ultima newsletter. Ma noi, più che scrivere… facciamo.

Di cosa scrivervi? Delle storie più belle!

Ve ne raccontiamo 2. E sono fra le più belle mai accadute.

STORIA #1 - SIRIA

Nel link trovate la più bella e miracolosa operazione mai fatta da noi. Questa storia vi sarà raccontata
dal nostro presidente.

Leggete la storia completa: cliccate qui!
Poi guardate il video (lo trovate qui sotto, oppure cliccate qui) di ciò che con amici generosi e tanta, tanta
Provvidenza abbiamo contribuito a realizzare. 
 
È da più di un anno che ci lavoravamo ma solo ora abbiamo avuto l’autorizzazione a raccontare tutto.

Ecco il video del risultato di parte della nostra operazione. 
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Un ringraziamento speciale a tutti i soggetti coinvolti nell'impresa!

STORIA #2 - ITALIA

Un’importante azienda italiana ha deciso di razionalizzare i suoi uffici, in tutta Italia. Tradotto: un mare
di uffici e mense, anziché essere gettate, sono state messe a disposizione della Carità. 
 
Un amico (Oliviero Assanelli) ci ha messo in contatto con i dirigenti. Abbiamo trovato interlocutori
intelligenti e proattivi (dott. Lombardi e dott. Cabassi). Si è deciso di provare a fare un esperimento sulle
sedi di Milano. Così ora, dopo l’esito positivo della nostra opera prima (con loro), tutte le sedi di questa
azienda verranno donate a opere di Carità. 
 
Ma sapete la cosa più bella? L’incontro con l’umanità dei nostri interlocutori valeva da solo il biglietto, a
prescindere dall’esito - che comunque resta spettacolare. Perciò chi ha bisogno di uffici e mense mandi
le sue richieste. E se le ha mandate tempo fa, le rimandi. Dobbiamo aggiornare la nostra banca dati
delle richieste. 
 
Appena avremo le autorizzazioni a raccontare saremo più precisi. Per ora non possiamo dire di più,
anche se ci piacerebbe perché, per dimensioni, è la più grossa operazione di riutilizzo mai eseguita in
Italia! Gli altri teorizzano di Circular Economy, di Green Economy, di “filiere sostenibili”, parlano… e noi
facciamo. E siamo davvero pochi! Pensate se…

Comunque è stato un 2018 da incorniciare! 
 
Le due operazioni sopra descritte per la tipologia dei beni donati, per il modo in cui sono nate e si sono
poi realizzate, davvero raccontano di come la Grazia opera.

 

Quindi, non ci resta che augurarvi... 
 

Buon Natale!
 

Ma non dimenticate di seguirci sui social: regalateci i vostri like!
 
SILVIO PASERO, GIORGIO MEDICI, MASSIMO BARBIERI e tutto lo staff di Banco Building Onlus.
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