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UN MOTORE PER LO SVILUPPO DI KAMI

ADESIONE AL FINANZIAMENTO
OFFERTA LIBERA E DETRAIBILE

Il sottoscritto ............................................. residente in .......................................

Via .................................................... n. ...... tel. .................... fax .......................

e-mail ....................................................................................................................

A D E R I S C E

al finanziamento della centrale idroelettrica di Kami (Bolivia) con il versamento
della somma di EURO .............................. così destinata:

❑ Offerta libera
❑ Offerta libera detraibile ai fini fiscali (resta in attesa di ricevere la ricevuta

rilasciata da COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai fini della dichiara-
zione dei redditi).

Informo di aver disposto Bonifico bancario di versamento per il suddetto importo su:

1) Conto Corrente n. 120120 - Banca Popolare Etica - abi 05018 cab 12100 intestato
COOPI - P. Serafino Chiesa

2) Conto Corrente Postale n. 40524217 intestato a COOPI - P. Serafino Chiesa

3) Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a COOPI - P. Serafino
Chiesa

PER CHI DESIDERA LA RICEVUTA DETRAIBILE O ADERISCE AL PRE-
STITO SENZA INTERESSI, INDICARE:

CODICE FISCALE ......................................................................................................

COGNOME NOME ......................................................................................................

DATA DI NASCITA ................................ RESIDENZA ..................................................

VIA ........................................................................................................ N. ............

IL PROGETTO ECONOMICO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI CHINATA.

La Sociedad Salesiana di Don Bosco
(Missione di Kami - Bolivia) nella persona
di Padre Serafino Chiesa, missionario a Ka-
mi da oltre 16 anni, si rivolge a tutti coloro
che hanno avuto modo di conoscere, diret-
tamente o indirettamente, la realtà di Kami
(un villaggio minerario situato a circa 4.000
mt. nelle Ande boliviane) per avere un aiuto
economico sotto forma di prestito gratuito
(senza corresponsione di interessi), in ag-
giunta alle offerte già liberamente raccolte,
per completare i lavori (gallerie, opere di
presa, opere civili, condotte forzate…) della
centrale idroelettrica in corso di installazio-
ne nella località di Chinata, lungo il fiume
Ayopaya.

L’obiettivo del progetto è quello di
creare una realtà produttiva che diventi un
motore per lo sviluppo di una ampia area
andina, dalla semplice illuminazione delle
poverissime abitazioni di mattoni di fango e
tetti di paglia al sostegno delle azioni socia-
li, educative e di sviluppo rurale sostenibile.

L’invito di P. Serafino è stato accolto
da numerosi volontari e da diverse realtà del

volontariato, da sempre sostenitori della
missione, i quali anche sulla base della loro
rispondenza morale e patrimoniale si sono
resi disponibili a fornire adeguate garanzie
formali e costituirsi in un Comitato dei ga-
ranti per la gestione dei fondi secondo crite-
ri di trasparenza e serietà.

Su richiesta di P. Serafino Chiesa, la
gestione del prestito sociale verrà gestito da
COOPI – Cooperazione Internazionale, As-
sociazione di Volontariato per lo Sviluppo
dei Popoli, da oltre 13 anni presente conti-
nuativamente a Kami come partner della
Missione con progetti di sviluppo, che ha
offerto la disponibilità della sua struttura
amministrativa e disposto un fondo per per-
mettere l’avanzamento del progetto.

L’importo del prestito è libero e ogni
sottoscrittore può scegliere in relazione alle
proprie capacità.

Si ringraziano tutti coloro che vorran-
no aderire all’iniziativa o contribuendo di-
rettamente oppure anche solo facendosene
promotori presso amici, colleghi e cono-
scenti.

COME ADERIRE
Pubblichiamo, in questa pagina, un

modulo di adesione ed alleghiamo un bol-
lettino di conto corrente postale.

Chi intende effettuare il versamento
sul C.C.P. barrando nella causale del ver-
samento, la casella corrispondente alla
forma prescelta. Successivamente ogni
sottoscrittore verrà contattato per forma-
lizzare l’adesione.

Chi, invece, non intende effettuare

immediatamente il versamento può com-
pilare il tagliando ed inviarlo a ASSO-
CIAZIONE COMPARTIR via S. G. Bo-
sco 21 - Cuneo o al seguente indirizzo
e-mail: sara.enzo@tiscalinet.it

Naturalmente chi è già in contatto con
amici delle Associazioni proponenti può
effettuare direttamente i versamenti.

A tutti i sottoscrittori verrà comunque
rilasciata una ricevuta.

✄

✄

PRESTITO SENZA INTERESSI
Anche’io partecipo al progetto della Centrale di Kami (Bolivia) con un prestito a titolo

gratuito senza corresponsione di interessi per un importo di:

Euro ............................ Si prende atto che la suddetta somma mi verrà restituita su mia richie-
sta a far data dal 1° giugno 2004.

Informo di aver disposto Bonifico bancario di versamento per il suddetto importo su:

1) Conto Corrente n. 120120 - Banca Popolare Etica - abi 05018 cab 12100 intestato COOPI
- P. Serafino Chiesa

2) Conto Corrente Postale n. 4 0 5 2 4 2 1 7 intestato a COOPI - P. Serafino Chiesa

3) Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a COOPI - P. Serafino Chiesa

Si prende atto che la ricevuta della quota sottoscritta e versata verrà rilasciata da COOPI -
Cooperazione Internazionale associazione di volontariato per lo sviluppo dei popoli che in
nome e per conto di P. Serafino Chiesa e in accordo con il Comitato dei Garanti gestirà il fon-
do di prestito creato trasferendolo in Bolivia secondo il progressivo avanzamento delle opere
e delle relative necessità economiche.

Firma .............................................................................

Dati personali:

Nome ............................................ Cognome ...........................................................................

Via .......................................................... CAP ................. Città ...............................................

Tel. ................................................................

Ai sensi della legge sulla privacy autorizzo COOPI - Cooperazione Internazionale al tratta-
mento dati personali per i fini connessi alla corretta gestione amministrativa dell’iniziativa e
per essere mantenuto informato sull’andamento dei progetti di solidarietà in corso.

Data ....................................................    Firma .........................................................................

IL COMITATO DI GARANTI
Il Comitato dei Garanti è costituito al momento dalle seguenti persone:

ANTONIO BENIGNI - Gruppo volontari Kami Torino
EFREM FUMAGALLI - Cooperazione Internazionale Milano
FELICITA MOSSO - Poirino
STEFANO CAVALLOTTO - Alba
FLAVIO MANTOVANI - Cooperazione Internazionale Milano
RICCARDO GIORDANA - Associazione COMPARTIR Cuneo
LUCA BONATO - Gruppo Amici Kami - Moretta
MICHELE PRANDI - Gruppo Amici Moretta
ANGELO MILLONE - Gruppo Amici Moretta
FONDO DI SOLIDARIETÀ - Racconigi
D. GINO CHIESA - Gruppo Margarida Alves - Alba
FRANCO FOGLINO - Associazione Il Campo - Alba

Il Comitato è aperto a nuove adesioni di persone che vogliano anche in tale modo con-
tribuire all’iniziativa.
Il rischio di dover intervenire finanziariamente per la restituzione è pressoché inesi-
stente in quanto la centrale dal momento in cui entrerà in attività produrrà un reddito
che, inizialmente, sarà destinato alla copertura di tutte le pendenze.

COME SI PUÒ INTERVENIRE:
OFFERTA LIBERA TRADIZIONALE, OFFERTA LIBERA DETRAIBILE AI FINI FISCALI,

PRESTITO SENZA INTERESSI RIMBORSABILE DAL 1° GIUGNO 2004

Ulteriori informazioni su KAMI: http://digilander.iol.it/missionekami/
COOPI Milano 02.3085057

COMPARTIR: tel. 0171.681355 - 0171.66244 - 0171.67882

Indirizzo COOPI: Via De Lemene, 50 - MILANO


