
 
“Pura Gratuità” Associazione ONLUS C.F. 94164530266  

Sede legale: Piazzetta A. De Gasperi. N.13 – 31027  Spresiano (TV)  
 

                                               

                                                                                                                         Gent.mo Dr. 

                                                                                                          Riccardo  Ghirardo 

                                                                                                                     Via  G.P.  Malanotti  n. 49 

31029  Vittorio Veneto (TV)                                                

 

Spresiano,  li 30 maggio 2020 

 

Gent.mo Dottore,  

il nostro presidente missionario laico Michele Chiarolanza, in occasione della riunione che si è tenuta  

nel mese di maggio 2020 nella nuova Sede di Spresiano, ci ha relazionato il suo operato e quello del 

gruppo partito con lei (Antonella, Emanuela e Susanna)  per collaborare con la “Pura Gratuità” 

nell’aiuto umanitario in Changarawe Tanzania.  

   Vogliamo ringraziarla in particolar modo per la sua disponibilità e per la serietà del suo impegno 

continuo nella struttura sanitaria da noi realizzata. Siamo stati informati che, con l’aiuto dell’assistente 

Antonella è riuscito in soli 5 giorni di permanenza ad assistere circa 150 persone, in prevalenza bambini 

e ragazzi che sono stati visitati, medicati e curati con grande umanità.  

    I suoi preziosi consigli, frutto della sua grande professionalità ed esperienza saranno molto utili 

per noi, non solo per migliorare l’assistenza sanitaria attuale ma anche e soprattutto per i nostri 

progetti futuri.  

    Con l’occasione, ringraziare anche i volontari Carmen, Valentina, Emanuela, Susanna e Mauro 

che, con la collaborazione di Brigthon e suor Colombina hanno effettuato il censimento (lavoro 

indispensabile per le adozioni a distanza) di circa 300 bambini e ragazzi che frequentano la scuola 

materna, la scuola primaria e secondaria, la scuola tecnica e l’ università.  

    Siamo stati informati in oltre, che dal mese di giugno 2017, è divenuto socio onorario della nostra 

Organizzazione, pertanto, le comunichiamo che per eventuali prossimi viaggi, le spese aeree e di 

soggiorno presso i centri missionari saranno totalmente a carico della Pura Gratuità. Ciò è esteso 

anche ai suoi collaboratori ed assistenti.  

     Ci auguriamo di averla con noi (unitamente al suo gruppo) sempre alla consueta cena annuale 

che organizziamo tutti gli anni  

     Distinti saluti.  

 

“La denominazione “PURA GRATUITA” non va intesa come una cosa già realizzata 
ma come una meta e come un traguardo da raggiungere da tutti i suoi membri”. 

 
 

‘Pura Gratuità’  
Il Presidente 

 
Copia: ai partecipanti del gruppo del viaggio.  
 

Presidente:  Michele Chiarolanza Miss. laico coordinatore responsabile 
V. Presidente don Giorgio Rigoni tel. 0961 933340 / 328 3190612 

* * * * * 

Le spese ordinarie (mezzi di trasporto-telefono-albergo e varie) sono a carico di ogni 

volontario, a partire dal presidente fino all’ultimo donatore. 


