In & Out - Buona Pasqua!

Cari amici,
in men che non si dica siamo arrivati alla Santa Pasqua!
Le parole che leggerete potrebbero sembrare quelle solite. Ma non potendo
esserci la ﬁsicità, le parole scritte sono la sola modalità che abbiamo per
comunicare. Sta a noi leggerle in modo diverso. Più attento.
Cristo è risorto. Perciò anche in un anno così tragico la vera speranza non è
il vaccino (pur importante: fatelo) ma la Pasqua: Cristo è risorto! Perciò è
ancora vivo, è presente qui ed ora.
E quando penso alla tragicità di questi tempi non penso solo al nostro
COVID ma anche ai tanti luoghi dove la gente soffre e muore: Siria,
Birmania, Etiopia, Venezuela (solo per citare nazioni dove ci sono nostri
amici fraterni coinvolti).

OPERAZIONI CONCLUSE
Le operazioni da citare ormai sarebbero tante. Ci piace ricordare quella che
ha coinvolto Banca Iﬁs: al di là dell’entità, la cosa grande che è la prima
volta che riusciamo a far sì che il donatore oltre a donare si impegni anche a
smontare, trasportare, rimontare gli arredi donati. Grazie a tutti (in
particolare al ns volontario- Gianni Di Pilato - che ha insistito perché
provassimo a fare questa richiesta che a noi “vecchi” sembrava eccessiva!).
Non sempre sarà possibile ma ora sappiamo che si può. Grazie!
Come pure non ricordare l’operazione latte in polvere! E’ roba che attiene al
Banco Alimentare. Ma le cose sono andate così … e loro lo sanno! Suor
Laura Girotto dall’Etiopia ci scrive raccontandoci del grave dramma di quella

nazione (nessuno ne parla). C’è la guerra civile. C’è il COVID. Ma ci sono
donne che partoriscono e non hanno latte: i bambini muoiono come mosche.
Ci vuole il latte in polvere.
Le aziende del settore sono disponibili a donare ma bloccate da una
normativa FAO (conﬁgurandosi come induzione al consumo). La norma ha
una sua ratio, ma non in questi casi! Per rispettare la legge si ammazzano
migliaia di bambini. Così senza tanti spot, noi di Banco Building abbiamo
messo in piedi una raccolta estemporanea e in men che non si dica abbiamo
recuperato i soldi per l’acquisto nei supermercati del latte in polvere.
Sicuramente non abbiamo risolto i problemi dell’Africa, però abbiamo aiutato
i neonati del Tigray (Etiopia). Grazie a Massimo Barbieri per l’ardire e a suor
Laura per averci permesso di fare carità.

5 PER MILLE
Si entra nella stagione del 5 per mille. Chi ha già assunto impegni non venga
meno.

Chi può ci aiuti e indichi nella sua dichiarazione dei redditi il nostro
codice ﬁscale 97529800159
A voi non costa niente, andrebbero allo Stato.
Non ci resta che salutarvi e dirvi nuovamente: BUONA PASQUA!
Silvio Pasero, Giorgio Medici, Massimo Barbieri e tutto lo staff di Banco
Building – il banco delle cose
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