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IN
- OUT
n.
1/2019
Milano, Aprile 2019

Innanzi tutto iniziamo facendovi gli auguri di BUONA PASQUA!

Chi ci conosce sa che il Cristo risorto, presente QUI e ORA, ha molto a che fare con le ragioni del nostro
lavoro gratuito per le opere di Carità. 

Perciò davvero: BUONA PASQUA!
 

Questo numero potrebbe essere kilometrico a testimonianza di un’ormai acclarata bontà del nostro
format, perché tante sono le opere portate a conclusione o in via di conclusione.
Ve ne raccontiamo alcune perchè leggendole vi venga voglia di darci una mano segnalandoci
aziende o invitando opere di carità a farci richieste cliccando qui.

MOBILI & ARREDI

Avevamo per un certo tempo fermato questo settore perché temevamo di essere etichettati solo come
“quelli degli arredi”. Abbiamo capito che bisognava stare alla realtà quando la TIM, dovendo
razionalizzare gli spazi e non volendo gettare in discarica tutti gli uffici, ci ha donato gli arredi e le
mense di ben 8 palazzi.
Abbiamo coinvolto 17 opere con 24 camion e 104 volontari di varie nazionalità che hanno prelevato
400 uffici e mense lavorando più di 1000 ore.
Non potendo,  per ragioni di spazio,  documentare tutto vi facciamo vedere un esempio. Cliccando qui
potete vedere alcuni esempi, nella fotogallery, di riutilizzo degli arredi ex - TIM.
Altre operazioni sono in programma sul settore uffici, mano a mano che si libereranno. Invitiamo chi ha
necessità di mobili da ufficio (scrivanie, sedie, armadi, biblioteche, tavoli riunioni) a inviarci le
richieste cliccando qui.
Dimensioni più ridotte ma ugualmente significative sono state le donazioni di SEC, PROMEGA ITALIA,
FERROVIAL ITALIA, READY MADE andate a Sussidiarietà, Contrada, Piccolo Cottolengo, e molte
altre.
Altre aziende ci hanno già contattato per analoghe operazioni: la crisi del terziario può essere
un’occasione per l’arredamento delle opere di carità, ONLUS ed ETS.

PIASTRELLE

Le CERAMICHE di IMOLA sono ormai fra i nostri più grandi amici: le loro ultime donazioni di piastrelle
sono andate in Bielorussia dove Accoglienza e Fratellanza  sta realizzando un orfanotrofio  e a RETE
GUINEA BISSAU (clicca qui per vedere le foto).
Scusate se facciamo i bauscia (ndt: sbruffoni), ma vorremmo notaste che è roba messa a disposizione a
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inizio anno e già messa in opera con risultati fantastici. In Italia nessuno le vuole?
 

TESSUTI

Ben due storie meravigliose.

1-L'azienda  Candiani Denim ci dona kilometri di tessuti in jeans. Sono andati a 2 ONLUS\ETS
straordinarie.
Una è RETE GUINEA BISSAU, che li ha trasformati in zaini\cartelle per i bambini di quel paese.
Poi c’è una ONLUS\ETS presieduta da una nostra nuova amica Sabrina di Livorno che sapete cosa ha
fatto? Ha messo in rete decine e decine di sarte per passione in tutta Italia: vengono a prendersi i tessuti
scartati dalle aziende e realizzano vestitini per i bambini africani. Nome: LITTLE DRESSES FOR
AFRICA. Geniale! 
Noi stiamo lavorando per creare una rete sinergica fra Banco Building e LDFA e a breve usciremo con
articoli di stampa e sui nostri social per raccontarvi questa splendida storia di collaborazione. Per il
momento se qualche azienda ha tessuti da donarci (cotone, jeans, biancheria intima, prodotti per igiene
intima ecc.) si faccia viva e se, chi legge, conosce un’azienda ci faccia sapere. Ricordandovi 2 cose: per
le aziende è un vantaggio e noi non chiediamo mai soldi\contributi.

2-Altra piccola donazione, ma significativa di come le opere di carità sanno mettersi in rete: il CENTRO
AIUTO ALLA VITA di Magenta ci ha donato un furgone pieno di lettini, vestitini e accessori per bambini
che abbiamo immediatamente girato all’ Associazione Arcobaleno di Bergamo.

SIAMO SUL GIORNALE

Martedì 26\02\2019, l’inserto BUONE NOTIZIE (caporedattore ELISABETTA SOGLIO) del Corriere della
Sera era dedicato a “La buona economia? È green!”.
Ci hanno fatto l’onore di dedicare tutta una pagina (pagina 27) al racconto della nostra opera, titolo: “Il
fotovoltaico in eccedenza? Scalda le suore della Siria” di GIOVANNA MARIA FAGNANI.
L’articolo, che potete trovare qui, ci ha messo sotto i riflettori e numerose testate sono venute a
contattarci per capire meglio cosa facciamo. Tutti rimangono stupiti e disorientati nel constatare 2 cose:

Come con un bilancio ridicolo riusciamo a fare così tanto!
Come l’unico soggetto in Italia, in Europa e nel mondo che operi in modo coordinato a 360° nella
lotta allo spreco siano i 4 Banchi della CdO. È un UNICUM che non ha eguali.

5 PER MILLE

Sappiamo bene che molti di quanti leggeranno questa mail sono Opere di Carità\Onlus\ETS.      
Ma se ci fosse qualcuno che volesse donarci il suo 5 per mille ve ne saremmo grati.
Il nostro codice fiscale è 97529800159 da indicare nel 730\Unico\ecc.

Tutto ciò non pregiudica l’adesione all’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica (come noi suggeriamo)
o altra chiesa.

Non ci resta che salutarvi. Un abbraccio e… siate lieti!

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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