
 

25° ANNO DELLA “PURA GRADUITA’  -  Spirito di sacrificio, di abnegazione del Fondatore Michele  

Anno1992 - 2017  Buon compleanno  

Ancora giovane ma già così forte. Decisa, responsabile e trasparente. Hai con te un bel bagaglio di esperienza, girando il Mondo hai 

portato ovunque il tuo aiuto sempre disinteressato. Quanti cuori hai rinfrancato riempendoli di fiducia e di speranza. Ti auguriamo 

“Buon Compleanno”  e non solo…  Vogliamo anche  ringraziarti per tutto ciò che hai fatto e per la voglia che hai  di fare ancora “Non 

mollare mai”  il tuo aiuto proprio perché “E’ Gratuito”, è ancora più “Prezioso”. 

Di solito in questi casi si dice:  “100 Di Questi Anni!!. Io personalmente ti auguro di non invecchiare mai…  Ti auguro a te  che puoi, di 

essere “Immortale” .  E speriamo che tu lo sia!!.  La “Pura Gratuità”   vi ringrazia per gli auguri ma vuole soprattutto ringraziare con 

affetto e riconoscenza tutti i volontari, tutti i benefattori e le famiglie adottanti  perché senza di VOI…nulla  si poteva, nulla si può  e 

nulla si potrà fare.  Carmen  (Associata)              

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI DAL 1992 2017 

1. 1992/1993  AFRICA: Kenia Mojwa  -1°/2° esperienza costruzione scuola materna  Contributo personale                                                                                                                               

2.  1993/1995 BRASILE: Rio de Janeir - Andarai  ristrutturazione sala per poveri, ufficio suore – tetto della scuola materna – 

S.Teresa costruzione servizi igienici casa anziani  - Villa Pazienza e Iquasu la completa collaborazione nei centri scolastici. 

3.  1995/2000 ARGENTINA Guernica:  costruzione  “Escuela granja”  (scuola fattoria). con raccolta fondi, manifestazioni e 

contributo della Diocesi di Treviso.                                                                            

4. 2006/2007 ARGENTINA Los Frentones:  costruzione casa per anziani abbandonati e contributi per costruzione piccole case per 

sostituire le baracche.                                                                            

5. 1998/2005  ALBANIA  Piraj: costruzione scuola materna, casa del fanciullo, condotto piccolo acquedotto, “Distribuzione  

materiale e viveri” in varie zone fino a Kukes. L’evento più significativo è stato “LA CAMPANA DELLA PACE”.                                                             

6. 1999 VENEZUELE San Carlo: ristrutturazione casa per recupero ragazzi di strada.                           

7. 2002/2008 Ex Jugoslavia: raccolta vivevi, attrezzatura  e varie                                                           

8. 1999/2000 QUATEMALA Chapas: costruzione n.3 laboratori scuola tecnica.                                      

9. 2000/2017  AFRICA Tanzania: n. 1 Dispensario/ospedale con maternità, n. 2 orfanotrofio n. 4  scuole materne, n. 3 scuole 

primarie, n. 2 laboratorio taglio/cuce, n. 2 impianti idrici, prevenzione varie malattie, interventi chirurgici a ragazzi con seri 

problemi, vestiari vari, adozioni a distanza.                          

10. 2004/2017 AFRICA Congo Belga: – n. 1 ospedale con maternità, n. 1 scuola materna - n. 2 scuole primarie, un orfanotrofio, 

fornitura di n. 6 generatori di correnti e N. 12 pompe.                               

11. “Adozioni a distanza” per anni 20 - Assistenza sanitaria - con vari interventi chirurgici e spese varie.  

I disegni dei progetti sono stati realizzati gratuitamente da PROFESSIONISTI  ITALIANI, 

mentre  le costruzioni sono state edificate  dalla manodopera locale. 

Si ringraziano tutti i benefattori, le famiglie adottanti, i volontari e tutti coloro che hanno collaborato 

                                                          in questa lunga e piacevole missione.            Il Comitato della “Pura Gratuità” 

                                                                                                                                                       


