
 

Auditorium Villa Guidini – Via Gian Battista Guidini 52, Zero Branco (TV) 
Concerto di Beneficenza per Fondazione Pura Gratuità Onlus 

 
Tutto il ricavato raccolto in occasione di questo evento sarà destinato  

all’acquisto di nuovi banchi e alla ristrutturazione della scuola di Nsanda in Congo 

 
 

 

INGRESSO LIBERO - OFFERTA RESPONSABILE 
 
 



PROFILO DELLA FONDAZIONE PURA GRATUITA’ 
 
Nel dicembre 1992 Michele Chiarolanza inizia la propria attività di aiuto alle popolazioni bisognose sostenuto dalla 
sua famiglia, da Don Canuto Toso e dal defunto padre Franco Marton. 
Il suo primo intervento umanitario vede nascere nel 1999 la Scuola dell’Agricoltura in Argentina e la prima scuola 
materna nella foresta tropicale del Congo. 
Nel 2004 Michele Chiarolanza decide di chiamare “Pura Gratuità” il suo operato e dà alle stampe il primo libro. 
I molteplici interventi umanitari in Kenya, Congo e Tanzania lo inseriscono in qualità di missionario laico nella 
congregazione “Piccole Operaie dei Sacri Cuori” e nel 2007 il Vescovo Congolese Gabriel Mamputo gli conferisce il 
riconoscimento di Missionario Laico Diocesano della Repubblica Democratica del Congo. 
Nel 2009 su proposta di Don Giorgio Rigoni e di alcuni amici, la “Pura Gratuità” si dà struttura giuridica di Fondazione 
e si arricchisce del contributo economico e personale di nuovi soci e sostenitori. 
Raccogliendo la preziosa ventennale esperienza di Michele, la Fondazione si propone di ampliare e rafforzare gli 
interventi umanitari rispettando i principi di trasparenza e correttezza sia nella raccolta dei fondi sia nella loro 
destinazione. 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 
 
La Fondazione Pura Gratuità si occupa principalmente, ma 
non solo, di adozioni a distanza. A tutt’oggi sono circa 
600, tra Congo e Tanzania, i bambini sostenuti in Italia 
attraverso la Fondazione. 
Il volontariato della Pura Gratuità opera nei Centri 
Missionari ed è grazie alla collaborazione di suore e 
sacerdoti, che tutte le adozioni a distanza ed i progetti si 
realizzano col minor costo possibile. 
Il terreno sul quale sono edificati orfanotrofi, scuole, 
ambulatori, ecc. è offerto gratuitamente dalle Diocesi e la 
manodopera locale, pur valida, ha costi contenuti. 
Le spese di viaggio e soggiorno dei volontari che si recano 
periodicamente nei centri missionari per censire i ragazzi, 
sono prevalentemente a loro carico. La quota annua di 
adozione è di € 150,00, con la quale si garantisce 
l’istruzione scolastica, la divisa, la prevenzione sanitaria e almeno un pasto al giorno. Il versamento della quota è 
deducibile dalle tasse e non ha obbligo di rinnovo. Tutti i fondi raccolti con le offerte spontanee e le diverse iniziative 
e manifestazioni quali mercatini, tornei, rappresentazioni teatrali, concerti, ecc. vengono totalmente impiegati per 
sostenere i progetti della Fondazione, quali la costruzione di scuole, case di accoglienza, ospedali, borse di studio, 
medicinali, materiale didattico-formativo, cure mediche, interventi chirurgici. 
 

Come da regolamento della Fondazione, TUTTO il ricavato di questa e di altre manifestazioni promosse da Pura 
Gratuità, sarà destinato ai progetti umanitari illustrati. 

Il Presidente a nome di tutta la Fondazione ringrazia vivamente l’Associazione Armonia di Treviso ed il Comune di 
Zero Branco per aver contribuito ai progetti con questo meraviglioso spettacolo. 

 
Sede legale: Strada del Mozzato, 9  
31100 Treviso – Tel. 0422.416629 
 
Contatti per informazioni 
Michele: 338.3402931 
Luigina: 0422.97021 
info@puragratuita.it 
 

Visitateci sul sito web www.puragratuita.it 
E sulla nostra pagina Facebook “Pura Gratuità Onlus” 


