ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE»
ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA S. M. IMMACOLATA E SAN TORPETE
IN GENOVA – ITALIA

BILANCIO DI MEDIO TERMINE - 2019
Comunicazioni amichevoli
Qualche amico mi ha sconsigliato di inviare questa Newsletter perché ad agosto nessuno legge. Non
faccio pubblicità e ho stima delle persone. È una comunicazione non scientifica né esatta al millimetro, come
siamo soliti fare: è un attestato di stima nei confronti di quanti condividono con noi l’art. 3 della Costituzione:
«la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico…» e il Vangelo: «Fate agli altri quello che voi
vorreste che gli altri facessero a voi». In altre parole facciamo il punto della situazione con alcuni dati essenziali che preciseremo al momento del bilancio 2019, entro mese di marzo 2020.
Senza il sostegno di amici e simpatizzante non andremo molto lontano per ovvi motivi: alcuni muoiono, altri invecchiano, altri si ammalano, altri si stancano. Aiutare chi è nel bisogno non è una bella cosa perché
vivi col groppo incorporato e, se ti dovesse capitare di fare qualche spesa extra – Dio salvi la Regina Elisabetta
– perché i sensi di colpa insorgono e puntano l’indice. Guardare faccia a faccia «il bisogno» di chi sopravvive
è micidiale per questo alcuni si stancano presto e corrono il rischio di diventare aridi, duri, e forse indisponenti.
È un meccanismo di difesa che capisco e per questo invito sempre al ragionamento. È facile fare la morale per
chi non ha eccessivi problemi! Dio ci scampi e liberi dai moralisti con la pancia piena!
Care Amiche e cari Amici, come vedete non siamo bravi a fare pubblicità e non scriviamo spesso perché confidiamo in voi che avete la certezza che noi lavoriamo in comunione con voi. Leggendo questi pochi
numeri, non fermatevi ai dati esteriori: dietro ogni numero c’è un respiro, anzi un sospiro, una lacrima, una
preoccupazione, una rabbia e forse anche la voglia di imbrogliare le carte. Come dare torto a chi riceve sempre
bastonate, rifiuti anche da chi dovrebbe accoglierli perché difende la Costituzione o dice di credere in Dio?
Nel 2019 diamo una mano a N. 140 persone (sarebbe meglio dire «Famiglie») di 7 nazionalità, compresa l’Italia: non facciamo distinzione, come esige la Costituzione, di nazionalità, religione, sesso, cultura e
paese d’origine. Per noi ogni persona è figlia del mondo e figlia prediletta di Dio. Le condizioni di queste
140 persone sono molteplici: lavoratori/trici, pensionati, senza alcun reddito (dicesi senza alcun reddito), anche con minori a carico, chi lavoricchia saltuariamente, spesso in nero, anche questi con minori a carico; infine
aiutiamo alcuni studenti. Nel 2019 i richiedenti sono aumentati di 29 unità. Non è poco.
Gli aiuti che abbiamo condiviso sono così distribuiti all’incirca come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affitti x case popolari
Affitti a privati
Utenze (luce, gas acqua)
Alloggi comunali emergenza
Spese amministr., Imu, tasse
Casa: caldaie, mobili

€ 20.400,00
€ 08.500,00
€ 06.270,00
€ 00.375,00
€ 01.850,00
€ 00.470,00

7. Persona: abbigliam. Medicine
8. Alimentari
9. Studio e corsi professionali
10. Documenti: passaporti, bus
11. Aiuti di sussistenza
TOTALE

€ 01.245,00
€ 03.350,00
€ 01.210,00
€ 00.750,00
€ 02.850,00
€ 47.270,00

NOTA: A queste spese, sostenute fino alla fine di Luglio 2019, vanno aggiunte ancora due spese: € 1.815,00
per sostegno psicologico a bambina in età di asilo, violentata in casa e € 6.000,00 come contributo a un centro
estivo che non era in grado di sostenere le spese per tutti i bambini col rischio di lasciare i più poveri a
casa. Insieme ad altri, abbiamo partecipato con una sostanziosa quota: almeno i bambini salvaguardiamoli con
«disciplina e onore». Il totale speso fino alla fine di Luglio 2019, pertanto è stato di € 55.000,00.
Tutte le spese di gestione dell’Associazione sono a carico alla Parrocchia di San Torpete, socia
fondatrice. NON SIAMO ONLUS per cui non possiamo rilasciare ricevute valide per la detrazione fiscale. È
una scelta. Chi dona alla «Robotti» lo fa esclusivamente «a perdere», senza nemmeno l’idea di poterci guadagnare un piccolo sconto fiscale. Chi dona, lo fa liberamente, gioiosamente, grato di poter condividere parte di
sé senza contropartita. A Tutte e a tutti un abbraccio non caloroso, ma fresco lana.
Paolo Farinella, prete
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LOGO DELL’ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI – SAN TORPETE»
Le due mani a cinque dita in direzioni opposte potrebbero dare l’idea di opposizione, se non fossero legate insieme da un
sesto dito, un pollice stilizzato, che diventa così
la cerniera dei due palmi aperti e uniti come
gemelli siamesi. Le mani che potrebbero andare
in direzione opposta sono costrette, essendo
unite, a muoversi insieme dando vita ad un movimento che le trasforma in ali di armonia
che vola nel cielo della solidarietà. Le mani non
sono chiuse, ma aperte perché solo così sono pronte ad afferrarne un’altra che si offre magari chiedendo aiuto. Le due mani sono rosse, il colore del fuoco che brucia e coinvolge, purifica e rafforza.
Amore puro.
Le due mani sono speculari e non si distingue la mano che dà da quella che riceve, perché dare e ricevere sono parti di uno stesso movimento che si chiama «Giustizia» e si scrive «Amore». Ogni mano ha «6» dita, il numero della perfezione umana, cioè l’imperfezione dei singoli che, uniti insieme come mani che volano,
formano un riflesso della perfezione che non è mai compiuta perché è sempre in movimento come l’Amore,
come il fuoco, come le mani del logo, simbiosi simbolica di solidarietà discreta che ascolta e condivide. La
scritta forma quasi la scia di una stella cometa che accompagna il volo ideale dell’aquilone della Giustizia che
nel nome di Ludovica vogliamo lanciare nel cielo della condivisione attraverso il nostro cuore e le nostre possibilità.
Il nostro motto è Dall’elemosina alla Giustizia che per noi è parola d’ordine, impegno morale, civile e
cristiano. Alla Ludovica Robotti non facciamo elemosina, cioè non diamo mai denaro in mano perché riteniamo che sia umiliante e poco rispettoso di quella dignità che la Costituzione custodisce attraverso i diritti della
persona e il Vangelo impone in nome di Dio. Noi offriamo servizi: paghiamo affitti, amministrazioni, bollette,
materiale scolastico, abbigliamento, cibo, arrediamo le case di chi è entrato nella graduatoria del Comune e ha
avuto assegnata un’abitazione, ma non ha un centesimo per fare il contratto, allacciare le utenze e potervi abitare. Ogni giorno questi bisogno sono in aumento.
SOCI «NON SOLO DI GENOVA»
Ludovica Robotti è una realtà non solo genovese, ma anche italiana e internazionale: ne fanno parte,
infatti, persone di altre città italiane e qualcuno anche da altri paesi europei e non. Ne siamo orgogliosi e per
questo aiutiamo anche alcune famiglie di fuori Genova. All’estero stiamo assistendo due bambini di Dacca
che abbiamo iscritto a una scuola privata, la sola che possa garantire sicurezza e futuro. La madre di questi
bambini deve stare al cancello ad aspettare i figli perché corrono il rischio di essere rapiti per scopi ignobili
come trapianto di organi.
RICONOSCENZA
A quanti da Genova, dall’Italia e dall’estero contribuiscono a rendere giustizia ai poveri, con il
loro aiuto mensile o «Una Tantum», un grande abbraccio unito a un profondo riconoscimento di gratitudine che ci rende più responsabili e decisi a tenere testa, specialmente in questi tempi, in cui i poveri
cadono e crollano più facilmente perché senza protezione e spesso, senza speranza. Noi, insieme a Ludovica Robotti, ci siamo e vogliamo continuare a esserci, con voi, ma anche in nome e per contro vostro, consapevoli che siamo solo uno strumento, che rende possibile anche l’impossibile.
INFORMAZIONI PRATICHE: «LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE»
A. Sede e Segreteria
Vico San Giorgio 3-5R - 16128 Genova GE - C. F. 95138500103
B. Vita sociale. Si diventa soci versando la quando annuale di € 20,00 (venti/00). Anche chi non è socio può contribuire con un contributo una tantum o periodico. Noi consigliamo piccole cifre, ma costanti perché garantiscono interventi continui.
C. Strumenti di sostegno: ATTENZIONE ABBIAMO UN NUOVO IBAN CHE OCCORRE SOSTITUIRE
AL POSTO DEL PRECEDENTE.
1. BANCA ETICA: NUOVO IBAN: IT90Y0501801400000011324076
Dall’estero aggiungere: Codice Bic/Swift: CCRTIT2T84A
2. Posta: Iban: IT10H7601014000000006916331 – Dall’estero aggiungere: Bic/Swift: BPPIITRRXXX
3. Conto Corrente Postale N. 6916331 (intestato a: Associazione Ludovica Robotti – San Torpete)
4. Direttamente a Paolo Farinella, prete nella chiesa di san Torpete, in piazza San Giorgio.
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