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TANTI AUGURI DI SERENITA' E BUONA SALUTE
Oggi nell'angolo dei soci - Trilussa semper docet

ER CARATTERE

Ricordate di non gettare l'olio fritto
Ve lo ricorderete? Noi a Terni lo recuperiamo
con il progetto "Scuola e Ambiente" e già
dovreste sapere bene cosa ne facciamo.

DAR BOTTEGHINO
Sor botteghino mio, me so' insognata
un mostro nero, brutto, puzzolente,
che me sartava addosso, e lì presente
c'era mi' nonna e c'era mi' cognata.
Io tutt'impavurita e spaventata
cercavo de scappa', ma in quer tramente
m'è preso, sarvognuno, un accidente
m'è amancata 'na cianca e so' cascata.
Er mostro m'ha aggranfiato co' 'n artijo
e m'ha portato in mezzo a l'antri mostri...
Vojo gioca': che numeri ce pijo?
50 er mostro che ve porta via.
47 li parenti vostri,
32 l'accidente che ve pia.

NUMMERI
Conterò poco, è vero:
– diceva l’Uno ar Zero –
– ma tu che vali? Gnente: propio gnente
sia ne l’azzione come ner pensiero
rimani un coso vôto e inconcrudente.
Io, invece, se me metto a capofila
de cinque zeri tale e quale a te,
lo sai quanto divento? Centomila.
È questione de nummeri.
A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so’ li zeri che je vanno appresso.

Un Rospo uscì dar fosso
e se la prese cór Camaleonte:
Tu dice ciai le tinte sempre pronte:
quanti colori che t'ho visto addosso!
L'hai ripassati tutti! Er bianco, er nero,
er giallo, er verde, er rosso...
Ma che diavolo ciai drent'ar pensiero?
Pari l'arcobbaleno! Nun c'è giorno
che nun cambi d'idea,
e dai la tintarella a la livrea
adattata a le cose che ciai intorno.
Io, invece, èccheme qua! So' sempre griggio
perché so' nato e vivo in mezzo ar fango,
ma nun perdo er prestiggio.
Forse farò ribbrezzo,
ma so' tutto d'un pezzo e ce rimango!
Ognuno crede a le raggiorni sue:
disse er Camaleonte come fai?
Io cambio sempre e tu nun cambi mai:
credo che se sbajamo tutt'e due.
MEMO IMPORTANTE
Cari Sostenitori, l'associazione è come una piccola fonte da cui gli utenti delle
nostre attività attingono gratuitamente i servizi erogati, se vorrete continuare a
sostenerci, Vi ricordo i dati per inviarci un vostro contributo economico. Grazie
Come eseguire i versamenti per l’Associazione
(art. 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 e seguenti.)
In Banca:
bonifico intestato a: DONA UN SORRISO ONLUS Piazzale A. Bosco, 3/a Terni
Banca Monte dei Paschi di Siena, di Terni
BIC - PASCITMMTER CIN I – ABI 1030 – CAB 14400 – c/c n° 63203667
Codice IBAN : IT 70 E 01030 14400 000063203667
In Posta:
bollettino intestato a: DONA UN SORRISO ONLUS Piazzale A. Bosco,3/a Terni
n° di c/c 53267589
Codice IBAN : IT93 N076 0114 4000 0005 3267 589
In Associazione: con assegno bancario o circolare di cui sarà rilasciata giusta ricevuta.
Riportare sempre una o più delle causali di versamento appresso indicate:
a) Versamento quota associativa di Euro 51,65 (cinquantunoesessantacinque);
b) Versamento quota ordinaria per l’anno in corso di Euro 25 (venticinque);
c) Versamento con atto di liberalità dell’importo di Euro…………….

Cari Soci ritardatari, nell'inviare la quota sociale ordinaria, se potete aggiungetevi qualche euro di liberalità.
E ricordatevi di firmare per il 5 per mille all'Associazione. Il nostro Codice Fiscale è: 01299070555
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Ho perso il nome di chi ha scritto questa nota di Natale che condivido e vi lo riporto

RIFORMISTA SARÀ LEI
Questi sono i numeri delle mense francescane sostenute da Antoniano Onlus: nel 2021 le famiglie
aiutate sono cresciute del 68%. Una tendenza costante negli ultimi tre anni: nel 2019 erano 778,
nel 2020 sono salite a 1210, nel 2021 sono già 1309.
Marattin sostiene con orgoglio che i posti di lavoro persi con la cessazione della cig in deroga per il
covid sono minimi eppure crescono disagi e povertà. Già l'Istat scriveva che nel 2020 la povertà
assoluta colpiva una platea di quasi 6 milioni di cittadini (5,6 ufficiali), nel 2021 la tendenza è a
crescere (lo vediamo dai dati Caritas che assorbe oltre un terzo degli assisititi) e rischia di superare
la soglia di un decimo della popolazione.
Un terzo dei residenti stranieri è povero, così come il 7,5% della popolazione italiana.
Nonostante 3,7 milioni di soggetti assistiti dal reddito di cittadinanza. A me paiono numeri enormi,
che dovrebbero far riflettere.
Invece la TV strombazza risultati eccellenti: Italia locomotiva d'Europa, traina la crescita con un
+6,4% di pil e che diamine, diciamole come stanno le cose. Siamo i numeri uno.
Certo, ci sarebbero da aggiungere due particolari se si volesse dire la verità e non rischiare di
scivolare nella propaganda:
1) l'Italia partiva da un -9%, quindi non ha recuperato manco il terreno perso, quindi sarebbe
improprio parlare di crescita, piuttosto di recupero;
2) si dimentica (sbadataggine?) di mettere in relazione il PIL all'inflazione, ovvero quanto essa
abbia trascinato la crescita. Allora, il conto della serva è questo: nel 2020 abbiamo perso 8,9
punti di pil con un'inflazione media all'1,3%, oggi abbiamo recuperato 6,4 punti di pil con
un'inflazione al 3,8%, significa che la spinta inflattiva vale, rispetto a un anno fa e in maniera
piuttosto grezza, 2,5 punti, ovvero il miracolo Draghi ha prodotto esattamente quanto
pronosticato dagli istituti di valutazione internazionali prima del suo arrivo: 4,1/4,2%.
Del tema inflazione ne parla Luca Ricolfi su Repubblica come una tassa iniqua che colpisce il ceto
medio basso, mentre, per chi ammoniva il mio pessimismo in merito alla durata della fiammata
inflattiva, la Stampa pubblica le parole di Powell che spaventano le Borse: “L’inflazione non è
transitoria”. Il presidente della Federal Reserve replica a distanza a Lagarde: «Basta pensare che i
segni dell’aumento dei prezzi non si vedranno in futuro». Beh, ogni tanto ne azzecco qualcuna!
Sul riformismo due parole di corsa. Intanto leggete l'articolo di Barbano, che non è un pericoloso
complottista anti sistema, poi vi ricordo che il nostro debito veleggia sempre col vento in poppa,
ben oltre i 2.700 miliardi, e che l'inflazione porterà prima o poi a un aumento consistente dei tassi.
(Oggi il tasso d'inflazione è decisamente oltre i tassi di interesse di un'emissione pubblica, ovvero
si stra mangia il rendimento di un titolo di stato, quindi stiamo perdendo soldi tutti), con grave
impatto sui conti pubblici (un aumento dello 0,5% assorbe una finanziaria).
E non ho sentito ancora una parola su come riformare la macchina amministrativa dello
stato, che inghiotte decine di miliardi ogni anno.
Zero idee, zero proposte.
Il che mi fa pensare che le riforme verranno demandate ai morti di fame dei nostri nipoti.
Ma saranno, temo, riforme cruente.
La notizia positiva è che Natale è salvo, anche Maria e Giuseppe, però un consiglio ai tecnici UE
mi viene da darlo: potreste intervenire sulla dizione "a te e famiglia"?
E comunque buon Natale e mi raccomando, fate i passi sempre più lunghi della gamba, così il
mercato non soffrirà e quando i poveri moriranno di stenti chi può avrà tante cose belle in più.
e.c.
Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.
Il nostro Codice Fiscale è:

01299070555
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Relazione sintetica dell’attività svolta nel 2021
Abbiamo continuato la distribuzione, anche domiciliare, di derrate alimentari per persone indigenti.
Abbiamo proseguito l'attività sul progetto “Anziani Insieme”. Malgrado il numero eccessivo di richieste siamo riusciti a seguire quasi
tutte le situazioni piu' critiche. Oltre alle azioni usuali, abbiamo fornito agli utenti anche consulenza legale e talvolta assistenza
economica, collaborando con gli uffici di Cittadinanza ed il Tribunale per diverse situazioni particolari derivanti dal rapporto con l'
U.E.P.E. di Terni.
Abbiamo ancora lavorato sul progetto strutturale “Scuola e Ambiente” patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Terni per la
raccolta di oli esausti nelle scuole della Provincia di Terni ed i centri commerciali aderenti. Siamo ancora all'inizio di un progetto di
lungo respiro, in collaborazione con l'Arci di Terni. Speriamo di superare le difficoltà amministrative e burocratiche eccessive. La
maggiore è stata quella di non poter dare visibilità adeguata al progetto per il disinteresse delle strutture comunali, pur avendo adito
da circa due anni alla seconda commissione ed ai due assessori competenti. Sul tema raccolta rifiuti speciali, abbiamo rinnovato
come ogni anno la Certificazione, come previsto dalle nuove norme siamo tornati dalla certificazione Europea di Sostenibilità
Ambientale ISCC-EU alla Certificazione Nazionale. Abbiamo anche adito la Regione per una modifica al decreto dirigenziale del
2018 applicabile alle fideiussioni regionali dal 2020, di cui ancora non abbiamo evidenza della modifica della Delibera correttiva.
Abbiamo continuato il progetto strutturale “Piccoli Passi” d'integrazione ed assistenza nella Casa Circondariale di Terni, per diminuire
i disagi che affliggono la popolazione carceraria di lingua straniera ed anche di fede religiosa diversa dalla nostra.
Anche quest'anno abbiamo avuto in associazione dalla esecuzione penale esterna del Tribunale altri due volontari in affidamento in
prova che, ci hanno aiutato nelle attività sociali statutarie e di collaborazione con altre realtà sociali locali come l'Arci ecc.. Abbiamo
anche provveduto alla SCIA per la prevenzione incendi con i VV.F.
Per far fronte agli impegni assunti, sia l'Assemblea che il nostro Consiglio Direttivo, hanno autorizzato, nel tempo, il Presidente ad
alcuni prestiti senza interessi che, negli anni 2015, 2016 e nel 2017 hanno permesso l'acquisto dell'area Paip nel 2012 ed i lavori di
realizzazione del deposito.
Quest'anno comunque siamo riusciti a restituire tutto il debito residuo verso il Presidente.
Come previsto dal nostro Statuto abbiamo espletato tutte le pratiche per poter svolgere correttamente la nostra attività di Ente
Morale ed abbiamo rispettato gli obblighi previsti dalla Personalità Giuridica. Come in precedenza continuiamo a rilevare il completo
disinteresse dell'Amministrazione Pubblica ai nostri progetti. Dopo sedici anni di impegno mi auguro di trovare un partner per
diminuire la pressione delle responsabilità connesse all'attività. Vorrei poter diminuire la mia operatività.
Come prima immediata conseguenza abbiamo iniziato la ricerca di un partner idoneo ed affidabile con cui dare continuità ai progetti
in esecuzione per non rinunciare alla potenzialità degli stessi.
Previsione sintetica dell’attività da svolgere nel 2022
Tenere adeguata l'Associazione al Decreto del Ministero Ambiente per la biocompatibilità, con l'istituto RINA e poter svolgere la
nostra attività collaterale secondo la Certificazione Nazionale di Sostenibilità Ambientale.
Completare i progetti in corso, specialmente “Scuola e Ambiente” che, essendo l'unica attività economica collaterale può permetterci
sia lo sviluppo, che il saldo dei debiti correnti e l'estinzione del mutuo fondiario con MPS.
Collaborare con associazioni come Ecologic Point ed Arci sensibili ai problemi ambientali e sociali a Terni ampliando la rete di
raccolta. Ancora nessuno dei nostri amministratori pubblici ha voluto supportare questo progetto che avrebbe già potuto occupare
qualche persona locale. Speriamo in bene. Su questo fronte stiamo sviluppando i rapporti di collaborazione concreta con
l'associazione Arci di Terni sensibile ai progetti sociali che possono creare economie a vantaggio dell'occupazione nel mondo del
disagio sociale locale.
Ci si ripropone come sempre a parole di concretizzare i rapporti con la Pubblica Amministrazione che, si occupa di politiche sociali,
sviluppando la progettazione, anche ampliando l’attività d’interesse con altre associazioni di volontariato, i per sviluppare una rete di
azioni, contemplate dal nostro Statuto, che abbisognano di collaborazione fattiva di altri Enti con cui ci confrontiamo da sempre ma
ancora senza costrutto reale. Continueremo quindi, con attenzione, l’attività associativa di volontariato, con le altre strutture del
territorio, come proseguire ad esempio l’attività sul progetto “Anziani Insieme” ed i rapporti con altri..
Continueremo il rapporto con la Direzione della Casa Circondariale di Terni per consolidare la proficua collaborazione, avviata gli
scorsi anni, anche per le attività extra murarie volontarie di reclusi in semilibertà.
Porteremo avanti i lavori di completamento del deposito degli oli vegetali esausti, ed i contratti gratuiti di raccolta.
Svilupperemo l’attività d’assistenza sociale diretta e ricercheremo un partner che condivida i nostri valori aiutandoci e speriamo
sostituendoci, nel prosieguo dell'attività di raccolta, che ci permetterà di supportare l'assistenza gratuita che offriamo al territorio sin
dal 2004.
Naturalmente quanto auspicato potrà essere realizzato com’è stato nel 2021 solo in funzione delle risorse umane ed economiche di
cui l’Associazione potrà contare nel corso dell’anno 2022 che, come per gli scorsi anni dipenderanno dalla disponibilità dalle
anticipazioni del Presidente, dal contributo proveniente dai soci, dalla destinazione all'Associazione del 5 per mille, e dal fatturato
dell'attività di raccolta degli oli esausti.
Dona un Sorriso Odv - piazzale A. Bosco, 3/a 05100 Terni
il Presidente: Enzo Catania
Relazione prevista dal Registro Regionale del Volontariato della Regione Umbria
Reg. del Trib. di Terni n°7/2004 – Dir. resp. Valentina Ottaviani - Stampe Promoz. – spediz. in A. P. art.2 comma 20/c Legge 662/96 “Dona un Sorriso” O.D.V.
Piazzale A. Bosco, 3/a - 05100 TERNI - Tel. 0744 425480 - 338 6788318 - email: donaunsorrisoonlus@libero.it - Sito: http//web.cesvol.net/donaunsorriso

Pollicino...........................….……....4

Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.
Il nostro Codice Fiscale è:

01299070555

Reg. del Trib. di Terni n°7/2004 – Dir. resp. Valentina Ottaviani - Stampe Promoz. – spediz. in A. P. art.2 comma 20/c Legge 662/96 “Dona un Sorriso” O.D.V.
Piazzale A. Bosco, 3/a - 05100 TERNI - Tel. 0744 425480 - 338 6788318 - email: donaunsorrisoonlus@libero.it - Sito: http//web.cesvol.net/donaunsorriso

