
“19°  Trofeo   di   Solidarietà “Città Lignano Sabbiadoro” 

NNNeeelll   rrriiicccooorrrdddooo   dddeeeiii   cccaaarrriii   AAAmmmiiiccciii   AAAnnndddrrreeeaaa   ZZZaaannnuuuttttttaaa   eee   SSSeeellllllaaarrriii   CCCooorrrrrraaadddooo   

PPPaaatttrrroooccciiinnnaaatttooo   dddaaallllll’’’AAAmmmmmmiiinnniiissstttrrraaazzziiiooonnneee   CCCooommmuuunnnaaallleee   dddiii   LLLiiigggnnnaaannnooo   SSSaaabbbbbbiiiaaadddooorrrooo   

DDDooommmeeennniiicccaaa   111222      aaagggooossstttooo      222000111888   

PPPrrreeessssssooo   gggllliii   iiimmmpppiiiaaannntttiii:::   

   TTTeeennnnnniiisssmmmooo      LLLiiigggnnnaaannnooo         

CCCeeennntttrrrooo   SSSpppooorrrtttiiivvvooo:::   MMMiiinnniiigggooolllfff   –––   CCCaaalllccceeettttttooo   –––   FFFiiitttnnneeessssss   

VVViiiaaa   dddeeeiii   GGGiiioooccchhhiii      nnn...   111444   
Torneo di Tennis 

Doppio misto  

S H O T   O U T  -  Formula  TIE – BREAK 

Si gioca dalle ore 15 alle  ore  20 

Il ricavato di questa manifestazione sarà utilizzato per i PROGETTI nei centri missionari Diocesani di 
Matadi Congo Belga e Iringa  Tanzania 

 

Una bellezza dell’orfanotrofio costuito a Lubefu nel centro della foresta Tropicale a sud del Congo 

 
Ambulatorio analisi a completamento dell’ospedale da noi costruito 

Seguiranno: Premiazione e trattenimento con  BUFFET 

Promotore   Missionario Laico:  Michele Chiarolanza 

Direttore tecnico: Alain Puppo   

Con la benedizione della Comunità Parrocchiale di Lignano Sabbiadoro 

Hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione 
 l seguenti operatori economici di Lignano Sabbiadoro  (UD) 

 

 

 

 

 

     
 

 

                                                         

                                                         



 

 
PROFILO DELLA  FONDAZIONE  “ PURA  GRATUITA’ ”  ONLUS 

 

L’idea nasce in dicembre del 1992 dall’ex commerciante Michele Chiarolanza, nato a Dugenta Benevento e 

residente dal 1974 a Dosson di Casier Treviso. Dopo aver letto un bellissimo libro dal titolo ‘Marcello dei lebbrosi’ e, 

dopo vari colloqui intercorsi con l’attuale mons. don Canuto Toso ed il defunto padre Franco Marton (missionario 

nel Ciad e poi responsabile del centro missionario della diocesi di Treviso) si decide di dare vita alla Fondazione. Ne 

va il merito anche alla consorte Rosa (diplomata in teologia presso la Diocesi di Treviso) per la saggezza, l’esperienza 

acquisita negli anni con la ‘San Vincenzo’ ed il ‘Gruppo Missionario’ di Spresiano, e per la preziosa collaborazione 

prestata a Michele in tanti viaggi missionari.  

Dopo un breve corso con i padri della Consolata di Montebelluna. In gennaio 1992 Michele su consiglio di padre 

Schiavinato Pierino e di suo fratello Daniele (missionario laico) accetta di fare la prima esperienza nel loro centro 

missionario ‘MUJWA’ in KENIA. 

Il suo rientro dalla missione si rivela alquanto triste e sconsolato per il disastro umano vissuto per 45 giorni in quella 

sua prima esperienza. 

E’ proprio da questa tristezza che nasce la voglia di continuare la strada del missionario e, dopo aver riferito il suo 

desiderio, alla moglie ed ai suoi figli Biagio (laureato in economia e commercio) e Carmen  (diplomata in ragioneria), 

Michele decide di partire nuovamente per il  Kenia e di recarsi sempre nello stesso centro missionario dove,  con il 

contributo dei propri  genitori, ha realizzato la prima scuola materna. 

Al suo rientro Michele sente il dovere di ringraziare i due prelati per l’esperienza vissuta e, con l’occasione, 

comunica loro l’idea di  dare  un nome a questo suo operato e di chiamarlo “Pura Gratuità”. Così  nasce, e con lei 

nasce  anche il  primo libro supervisionato da don Canuto Toso e presentato il 29 giugno del 2004.  

Nel 2000, Michele  viene inserito in qualità di missionario laico nella congregazione “Piccole Operaie dei Sacri Cuori 

di Roma.  

Nel 2007 del 21 ottobre, durante la celebrazione della messa nella Chiesa di Spresiano TV, il Vescovo S.E. Gabriel 

Kembo Mamputo conferisce a Michele la Riconoscenza di “Missionario Laico Diocesano” della Repubblica 

Democratica del Congo. L’atto  ufficiale è avvenuto in seguito nella Cattedrale di Matadi del Basso Congo. 

Nel 2009, su proposta della sig.ra Maria Teresa (divenuta poi sostenitrice della fondazione) e di alcuni degli amici di 

Michele, tra i quali don Giorgio (attualmente referente della Provincia di Catanzaro ),  la “Pura Gratuità” diventa 

GIURIDICA. 

Bisogna riconoscere che l’esperienza acquisita negli anni ed un certo intuito, hanno fatto di Michele un personaggio 

che si orienta bene e nelle giuste direzioni mirando sempre all’interesse della Fondazione. 

Tante le adozioni a distanza e tanti i progetti realizzati con il minor costo possibile grazie anche alla collaborazione 

delle suore e dei sacerdoti.  

Citiamo per esempio, le divise scolastiche per gli studenti, che non vengono comprate ma vengono confezionate 

dalle  suore, oppure, possiamo citare anche il soggiorno dei volontari, che è tutto a loro carico e non avviene negli 

alberghi ma nei centri missionari.  

Ma, della lista del risparmio, vogliamo citare soprattutto il terreno sul quale si costruiscono le opere che è gratuito 

e l’utilizzo della manodopera locale che è molto valida, efficiente e costa molto meno di tutte le altre. 

Questi sono alcuni dei tanti motivi per cui la “Pura Gratuità” ha potuto realizzare tante opere a  costi contenuti. Qui 

di seguito ne elenchiamo alcune: 

Ospedali, scuole, borse di studio, materiale didattico, sanità, vestiario, generatori di corrente, pompe per l’acqua, 

impianti idrici, sostegno alle famiglie poverissime e molto altro. 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Strada del Mozzato, n.9 – 31100 Treviso – tel. 0422.416629 

Contatti per informazioni: Michele: 338.3402931 – Riccardo: 348.8035204 – Luigina: 0422.97021 

e-mail: rex.cnz@gmail.com 


