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Cari amici, Vi inviamo questo giornalino, per ringraziarvi di vero cuore per
quanto avete fatto. Sia a Voi con la Vostra presenza, sia a chi non ha potuto
partecipare, ma ha contribuito ugualmente al sostenimento finanziario della
festa. Sulle prossime pagine troverete i momenti più belli trascorsi insieme.
Liebe Freunde, wir senden Euch diese kleine Zeitschrift, um Euch, für Eure
Unterstützung, von ganzem Herzen zu danken. Sei es für die Teilnahme am
Fest oder für die grosszügigen Spenden. Auf den folgenden Seiten, findet
Ihr die schönsten Momente die wir gemeinsam verbracht haben.
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Noemi Stanelli, Mauro Stanelli, Esther Amman,
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Dicembre

Ciao a tutti, sono Noemi
Sono contentissima che facciamo questa Festa e sopratutto
con così tante persone. A pensare che è incominciata con solo
più o meno 30 persone.
Vorrei ringraziare anche a tutti gli aiutanti che fanno tutto questo per noi. Ci sono anche tantissimi giovani. Ringrazio tutti anche a voi che venite e aiutate con i vostri contributi, i bambini
malati.
Prima non capivo perché facevamo questa festa, però adesso
incomincio a capire sempre di più. Come sapete, facciamo anche la festa dei ruffanesi.
Adesso sono ca. dieci anni che ho già questo rene, che mi ha
donato mia madre, e che mi ha salvato la mia vita.
Normalmente il rene si deve cambiare minimo due volte nella
vita, però io spero di riuscire con quello che ho, che sarebbe
questo che mi ha donato mia madre, e le sono molto grata.
Io ho fatto il trapianto renale a quattro anni, ed era il 10 Marzo
1998, come ho già detto da otto anni quasi nove.
Con questa lettera ho raccontato la mia storia.
Spero che continuerete sempre a venire alla nostra festa, perché anche se adesso io sto bene non dobbiamo dimenticarci
che ci sono tantissimi altri bambini che non stanno bene e noi
possiamo fare qualcosa per loro.

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA FESTA
Da Noemi Stanelli
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Dicembre

Ich bin sehr froh, dass wir dieses Fest machen und vor allem
mit so vielen Leuten. Zu Beginn waren wir nur etwa 30 Leute.
Ich möchte alle bedanken die an unserem Team teilnehmen
und auch die, die an unserem Fest kommen, um andere Kinder
zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns.
Früher wusste ich nie weshalb wir dieses Fest machen, aber
jetzt verstehe ich es immer besser.
Es sind schon ca. zahn Jahre her als meine Mutter mir, mit ihrer Niere das Leben gerettet hat.
Ich hatte meine Nierentransplantation, am 10. März 1998 da
war ich noch vier Jahre alt.
Mit diesem Brief habe ich euch meine Geschichte erzählen
wollen.
Wie ihr auch wisst machen wir noch ein anderes Fest: "La festa
ti rufanesi".
Ich hoffe ihr werdet weiterhin an unseres Fest teilnehmen, weil
auch wenn es mir jetzt gut geht, müssen wir nicht vergessen,
dass es noch andere Kinder gibt die unsere Hilfe brauchen.
Wir können etwas für sie tun.
AUFWIEDERSEHEN BIS ZUM NÄCHSTEN FEST
Noemi Stanelli
Associazione NOEMI
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Porto velho – BRASILE 21 APRILE 2007
Carissimo Mauro.
Non so come chiederti scusa per il mio ritardo. Credimi non saprei dirti quante volte mi son messa a scriverti senza riuscire a finire il messaggio.
Oggi mi sono quasi nascosta per darti notizie.
Come esprimerti il mio grazie per la generosa offerta della FONDAZIONE
NOEMI. È stato un vero dono della Provvidenza! ho potuto fare qualcosa di
concreto e necessario per il nostro centro : mobili per l’infermeria dove si
preparano i farmaci per gli ammalati ospitalizzati, la maggioranza lebbrosi,
un’autoclave piccola ma utilissima, per sterilizzare gli strumenti di chirurgia
oftamica, avendo pochi di questi strumenti avevamo bisogno, per poter sterilizzare in 15 minuti e riusare gli stessi per altre chirurgie, lo stesso giorno. La
lebbra dá problemi di vista a volte serio... ci sono molte persone carenti che
hanno bisogno di chirurgie de cataratta , vengono da lontano e sono sempre
di piú, che cercando il nostro centro per chiedere aiuto . Ho potuto anche
aiutare una famiglia poverissima (in tutti i sensi) che ha tre bambini ammalati di lebbra, il padre aveva una forma di lebbra delle piú contagiose e gli ha
contaminati ,questi sono guariti ma possono avere delle reazioni e deformazioni anche dopo la guarigione, perció dobbiamo accompagnarli da vicino, é
una famiglia di 8 figli, speriamo che non si manifesti la malattia ad altri fratelli e sorelle. Di casi come questi ce ne sono molti, si vorrebbe aiutare tutti
ma purtroppo siamo limitati, anche Gesú non ha abbracciato il mondo, peró
ha suscitato sempre persone che di buona volontá che continuano a lavorare, pregare per il bene di chi soffre, questo ci dá coraggio nelle inevitabili
difficoltá, entusiasmo, forza e molto amore per continuare la SUA opera nel
mondo di oggi. Sembra che é una coccia d’ acqua nel vasto oceano, ma
questa goccia mancherebbe se ognuno di noi non collaborasse. Carissimo
posso dirti che quando nel cammino della vita si incontrano “amici” non é
mai per puro caso. Chi avrebbe pensato di incontrare e conoscere menbri
della “FONDAZIONE NOEMI?” questo legame che ci unisce é un miracolo e
direi, UN SEGNO CHE IL SIGNORE CI VUOLE FRATELLI, sensibili al soffrimento dei SUOI figli prediletti che sono: i lebbrosi e poveri. “ QUELLO CHE
AVETE FATTO AL PIÚ PICCOLO É A ME CHE LO AVETE FATTO!
Ti invio qualche foto e spero di poter rivedere te e anche altri amici, perché,
se il Signore vuole, verso la metá di agosto verró in Europa e ripartiró il 2
novembre.
Mario terminando questo scambio fraterno ti prego di trasmettere a tutti i
membri DELL’ASSOCIAZIONE NOEMI, il mio saluto e ancora il mio (nostro)
grazie.
A te un abbraccio fraterno e unione di preghiere.
Suor Claudia Grazie per il bollettino,
mi ha fatto tanto mi ha fatto molto piacere.
Associazione NOEMI
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NOEMI è un’Associazione di amici
e di supporto a tante altre Associazioni.
L’associazione NOEMI è un gruppo di amici, coinvolti e non coinvolti
personalmente con le malattie tumorali.
Per questo motivo nel 1995, un gruppo di amici e fratelli, ha cominciato ha costruire le basi per una futura e duratura associazione, il 13
dicembre 2003 è stata fondata ufficialmente l'associazione NOEMI.
Non ha nessun contratto coatto con specifiche associazioni ma libera
di aiutare chiunque ha bisogno.
Non esercita attività a scopo di lucro, ma su solide basi di puro volontariato.
L'associazione NOEMI desidera, non risolvere tutti i problemi di queste malattie, ma attenuare con un aiuto finanziario, le difficoltà delle
varie associazioni coinvolte direttamente e ammortizzare i costi, qualora si presenterà l'opportunità di spostamenti con dispendiosi mezzi,
predisposti per far viaggiare i bambini sotto cura di dialisi, a comprare
nuove apparecchiature e aiutare associazioni che operano sulla ricerca contro le malattie tumorali.
Naturalmente può far parte dell’Associazione NOEMI, chiunque conoscendone le cause e approvandone lo Statuto.
Si diventa soci semplicemente pagando un quota annuale di Fr. 20.a persona. Il socio verrà informato sempre su tutte le attività che
l’Associazione NOEMI svolge su tutto l’arco dell’anno.
Per ulteriori informazioni concernente l‘Associazione NOEMI qui troverete l’indirizzo della persona giusta che vi può aiutare a conoscere
e informarvi di più.
Per chi desidera fare una donazione il numero del conto corrente è:

Associazione NOEMI

Conto Bancario Nr. 80-151-4

ASSOCIAZIONE NOEMI
Mauro Stanelli Presidente
Arbentalstr.158
8045 Zürich

Tel. 01 281 19 26
E-Mail: m.stanelli@tiscali.ch
http://www.noemi-online.ch

Associazione NOEMI

Antonio Stanelli

Associazione NOEMI

Da Rino
Orario d‘apertura
Lunedi - Venerdi:
Sabato:

8-12; 13.30-18.30
7.30-16.00

Telefono 044 461 50 40 Kalkbreitestrasse 98 8003 Zürich
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ASSOCIAZIONE NOEMI
c/o Mauro Stanelli Präs.
Arbentalstrasse 158
CH-8045 Zürich

01 dicembre 2007

Cari Soci e Amici
Sono molto soddisfatto per la buona riuscita della festa del
3 novembre 2007.
A nome di tutto il team dell’Associazione Noemi vi ringrazio per aver preferito la nostra festa ad altre che si svolgevano a Zurigo la stessa sera.
Questo vuol affermare che con la nostra umiltà e semplicità vi abbiamo
coinvolto e sensibilizzato in quello che noi crediamo, cioè:
AIUTARE CHI HA PIÙ BISOGNO!!
Ve ne sarà riconoscente Suor Claudia Greco che potrà aiutare tantissimo
i suoi ammalati di lebbra in Brasile.
Padre Vincenzo Frisullo anche lui in Brasile farà altrettanto con i suoi 60
bambini che accudisce. I tanti bambini in dialisi con problemi renali e le
loro famiglie apprezzeranno molto la vostra generosità.
Grazie al vostro contributo, anche quest’anno siamo felici di poter mandare la somma totale di 13’850.-- di cui:
Suor Claudia in Brasile
Padre Vincenzo in Brasile
Associazione Venk
Saira (la bambina adottata a distanza dall’Ass. Noemi)
A due altre Associazioni in Italia
che si occupano di diversi progetti in Africa

4.500-4.500.-3’500.-350.-1'000.--

Un ringraziamento personale e particolare a tutto il team
dell’Associazione Noemi, il nostro musicista Gigi sempre disponibile a
farci saltellare, il nostro team di cuochi di Langenthal sempre pronti a
scaldare i fornelli. Anche a tutti i ragazzi e ragazze che generosamente
si mettono a disposizione per aiutare
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GRAZIE GRAZIE GRAZIE DI CUORE
Se vi fa piacere visitare il nostro sito, magari anche per vedere le foto
della serata oppure per scriverci la vostra opinione personale:
www.noemi-online.ch
In attesa di potervi rivedere numerosi anche alla nostra prossima festa
di beneficenza, vi porgo i miei migliori Auguri per un Santo Natale di
serenità e un felice Anno Nuovo
Stanelli Mauro

Associazione NOEMI
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ASSOCIAZIONE NOEMI
c/o Mauro Stanelli Präs.
Arbentalstrasse 158
CH-8045 Zürich

01 Dezember 2007

Liebe Freunde und Mitglieder
Ich bin sehr zufrieden, dass uns unsere Benefizveranstaltung vom 3.
November 2007 so gut gelungen ist. Wir, vom “Verein Noemi“ danken
allen, die an diesem Abend an unseren Anlass gekommen sind. Umso
mehr, da es in Zürich noch andere Feste gab. Ihr gabt uns die Bestätigung, dass uns der Glaube an das gleiche verbindet.
MENSCHEN HELFEN, DIE ES BRAUCHEN!!
Suor Claudia Greco kann mit diesem Geld den Leprakranken Kindern in
Brasilien helfen. Genau so Padre Vincenzo Frisullo, der sich ebenfalls in
Brasilien, neben seiner Gemeinde auch noch um 60 Kinder kümmert.
Familien deren Kinder Nierenprobleme haben,
freuen sich ebenfalls über unsere Unterstützung.
Dank euerer Hilfe, können wir dieses Jahr wieder 13'850.- verteilen:
Suor Claudia in Brasilien
Padre Vincenzo
Verein Venk
Saira (das von unsrem Team adoptiertes Mädchen)
Diverse Objekte in Afrika

4'500.4'500.3'500.350.1'000.-

Ein spezielles Dankeschön an unser “Team Noemi“, unserem Musiker Gigi,
an unsere Köche aus Langenthal und an alle jungen Leute die da waren um
zu helfen.
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Danke… Danke… Danke
Wenn ihr Lust verspürt auf unserer Website zu surfen, die Fotos die an
diesem Abend gemacht wurden anzuschauen, oder einfach um eure Meinung zu äussern – hier unsere Adresse:
www.noemi-online.ch
Ich hoffe dass an unser nächstes Fest auch so viele Leute teilnehmen
werden. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr.
Stanelli Mauro.

Associazione NOEMI
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Spett.le Fondazione Noemi
e sig. Mauro Stanelli,
A nome del Gruppo Missionario Ss.Annunziata, del Vescovo
Mons. Josè Afonso Ribeiro e Padre Albertini con i ragazzi del
Lar di Borba (Amazzonia) porgiamo il nostro grazie a tutta la
benemerita Fondazione Noemi.
Molti auguri ai sostenitori dell'opera dei bambini e loro famiglie
che vivono nella povera foresta!
Molte cordialità
Alberto Marinetto Presidente Gruppo Missionario
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Auto und Elektro AG
Wagistrasse 7 Tel. 01 / 730 20 47
8952 Schlieren Fax 01 / 730 25 93

&
SVIZZERA

ITALIA

Tel. 044 432 10 78

Via A. Zezza, 46

Nat. 076 367 55 60

73049 Ruffano (Le)

Nat. 076 337 78 37

Tel. e Fax +39 0833 69 21 20
Cell. +39 335 432 460

Cod. Fisc BLL MDN 63L19 H632R - P. IVA 02943920757

Associazione NOEMI

14

Associazione NOEMI
Dezember 2007

An alle Gönner und Sponsoren des Festes der Familie Stanelli

Liebe Familie Stanelli
Lieber Gönner und Sponsoren
Auch wenn ich in diesem Jahr nicht persönlich an diesem Fest dabei sein
konnte, so durften wir vom VENK trotzdem eine grosszügige Spende von
Fr. 3'500.-- zugunsten unserer nierenkranken Kinder entgegennehmen.
Mit dieser Spende, helfen Sie mit, dass wir auch im 2008 verschiedene Aktivitäten zugunsten der betroffenen Kinder und ihren Familien zu ermöglichen.
Allem voran das alljährliche Dialyselager, wo chronisch nierenkranke Kinder
eine Woche Sommerferien weg vom Spital erleben können. Diese Woche
bietet meist auch für Eltern die Einzige Gelegenheit für etwas Erholung von
der täglichen Fürsorge um ihr krankes Kind.
Denn das Kinderspital transportiert diese überlebenswichtige DialyseMaschine einmal im Jahr in die Berge und ermöglicht so den Kindern ein
Woche wirkliche Ferien ohne den Weg alle zwei Tag ins Spital.
Es ist schön zu wissen, dass es noch Familien mit so viel Herzenswärme
gibt, die sich für das Schicksal unserer nierenkranker interessieren und mit
ihrer grosszügigen Spende helfen, unsere Projekte zu realisieren.
Vielen lieben Dank auch im Namen der betroffenen Kinder und Eltern.
Wir vom Vorstand wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen eine
schöne Adventszeit, ein unbeschwertes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr.
Mit herzlichen Grüssen
Verein der Eltern von nierenkranken Kindern

Esther Ammann / Präsidentin
Verein der Eltern von nierenkranken Kindern VENK, Esther Ammann, Ackerstrase 8, 8610 Uster 044 941 76 19

www.venk.ch

info@venk.ch

assoziiert mit der Swisstransplant
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Carissimo Mauro e membri della FONDAZIONE NOEMI.
Come sapete il giorno del vostro incontro,3 di novembre non ho
avuto la gioia di partecipare al vostro incontro annuale,mi é spiaciuto veramente… Peró ci tengo assicurarvi che col pensiero, col
cuore e specialmente con la
preghiera ero in mezzo a voi,
mentre l’aereo volava per ricondurmi tra i nostri fratelli lebbrosi e poveri.
Ringrazio cordialmente per la
generosa offerta di 4.500 franchi che col cambio ha dato
7.07100 Reali.
Con questa somma possiamo
comperare un apparecchio ELETTROCARDIOGRAMMA, e uno o due ASPIRATORI (per secrezioni) per il Centro Chirurgico. Non posso inviarvi le foto di
questi strumenti perché devo cercare la migliore offerta sul prezzo. Comunque sappiate che con l’acquisto di questi apparecchi, i
nostri ammalati saranno trattati con piú qualitá e dignitá.
Non só se vi ho giá detto che per il nostro piccolo Centro abbiamo
una Convezione con il Governo, che purtroppo é insufficiente
causa la grande quantitá di attendimenti ospitalari. Moltissimi ammalati vengono da tutto lo Stato di Rondonia e stati confinanti con
Rondonia. Tutte queste persone bisognosi di cure, oltre ai lebbrosi, cercano il nostro Centro perché conoscono l’attendimento e la
cura che ricevono da noi, che sempre ci sforziamo di dare il migliore di noi con molto AMORE é di questo che hanno piú bisogno.
Ringrazio ancora una volta te caro Mauro e a tutti i tuoi collaboratori, anche in nome dei nostri ammalati
Invio i miei piú sinceri auguri per il Santo Natale e un meraviglioso
2008
Unione di preghiere.
Suor Claudia

Associazione NOEMI

Associazione NOEMI

16

Era la notte di Natale. Nella calma ovattata della foresta, la neve scendeva copiosa e rendeva ancora più silenzioso il silenzio.
Nella baita, la calda luce del camino, disegnava sul muro strane forme
e nel lettino, sotto una calda coperta, Luca ascoltava la favola di Natale che il nonno gli stava raccontando:

” Vedi Luca, devi sapere che le stelle non sono
nate senza un motivo. Tantissimi anni fa, in una
notte come questa, un bambino più o meno della tua età, guardava fuori dalla finestra. Era una
notte buia e silenziosa e il cielo era nero e scuro, non c’era neanche la luna, perché non esisteva. Quel bambino si sentiva solo, ma tanto
solo, così solo che espresse un desiderio con
una tale forza che si alzò un forte vento e tantissimi dei fiocchi di neve che scendevano, come
in questo momento, volarono nel cielo, riempiendolo di puntini bianchi e la luna comparve
per la prima volta nella sua storia per proteggerli. Da quel momento tutti gli uomini guardarono le stelle quando volevano
esprimere un desiderio. Tornando a quel bambino, pochi minuti dopo la
comparsa delle stelle, sentì grattare alla sua porta, la aprì e vide davanti
all’uscio una cesta e nella cesta, un cagnolino infreddolito che lo fissava
con i suoi occhioni. Da quel momento quel bambino non si sentì mai più
solo, neanche per un istante”. Il nonno fissò Luca per vedere se si era addormentato, il bambino invece era attento e lo fissava a sua volta. Distolse
lo sguardo e lo rivolse alla finestra. La neve scendeva sempre più fitta. Luca guardò ancora il nonno: ” Anch’io nonno ho il mio desiderio. Vorrei che
ogni anno della mia vita, in questa notte, tu mi racconti una fiaba!”. Il nonno
sorrise intenerito e una lacrima spuntò nei suoi occhi. Luca era in piedi davanti alla finestra del suo appartamento. Era la notte di Natale. I suoi figli
alle sue spalle, stavano aprendo i pacchi con una gran foga. Luca fissava
tra i fiocchi di neve e il suo pensiero vagava nella folla dei suoi ricordi,
quando il suo sguardo cadde sulla strada, dove alla luce bianca di un lampione, un vecchio mendicante stava controllando nella spazzatura: forse
sarebbe riuscito a trovare la sua cena?! Come se sentisse lo sguardo di
Luca addosso, si voltò verso di lui e sorrise, Luca ricambiò il sorriso, senza
rendersi conto del perché. In quell’istante si sentì tirare la stoffa dei pantaloni:” Papà, papà guarda che bello il mio garage nuovo!”. Luca accarezzò la
testa di suo figlio e ritornò con lo sguardo alla strada ma anche se erano
passati solo pochi secondi, il mendicante era scomparso fu in quell’istante
che la favola più bella che aveva mai sentito comparve nella sua mente.
di Darkfanio degli amici del Forum di Pinu
Associazione NOEMI

Associazione NOEMI

La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.
La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.

Associazione NOEMI
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GIGI
INTRATTENIMENTO MUSICALE
PER SERATE DANZANTI,
MATRIMONI, ANNIVERSARI,
COMPLEANNI, CONVENTION E PER
QUALSIASI TIPO DI EVENTO.
Luigi Crisigiovanni
TEL. 044 741 09 35 - Nat. 079 416 42 57

GEORGE MERAHTZAKIS
MANAGING DIRECTOR
Velobaze AG
Wagistrasse 7
8010 Zürich
Swtzerland
Phone
Fax
Mobile
E-Mail
Antonio Attanasio
Birmensdorferstrasse 101 - 8003 Zürich

Tel. 043 817 24 60
Associazione NOEMI

+ 41 1 773 20 20
+ 41 1 773 20 22
+ 41 79 209 54 14
george@velo.com

velo
.com
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ASSOCIAZIONE NOEMI
C/O Mauro Stanelli Pres.
Arbentalstrasse 158
CH-8045 Zürich

TESSERAMENTO 2008
Zurigo, dicembre 2007

Cari amici,
come avevamo annunciato l'anno scorso nel bollettino e anche nel programma di quest’anno vi invitiamo ad entrare come soci a far parte della
Associazione NOEMI o a rinnovare il vostro impegno con noi, perché
grazie al vostro contributo e al vostro sostegno avremo la forza di continuare il nostro mandato.
Per voi tutti l'essere soci rappresenta per l'Associazione NOEMI la
possibilità di far parte di una famiglia numerosa, che vuole dimostrare in
qualsiasi momento l'aiuto verso il prossimo e a condividere sempre più
ciò che il mondo ci mette a disposizione.
Per associarvi dovrete:
- compilare il formulare d'iscrizione e consegnarlo a chi di
competenza o spedirlo all'indirizzo dell'Associazione stessa.

- fare un versamento di Fr. 20.-- tramite bollettino bancario
che troverete allegato insieme all'iscrizione e allo
Statuto dell'Associazione.

La tessera ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e da diritto
a partecipare alle attività dell'Associazione NOEMI, a contribuire al suo
bisogno ed essere sempre informati di ciò che la stessa svolge.
Cordiali saluti

Mauro Stanelli Pres.
Associazione NOEMI
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ASSOCIAZIONE NOEMI
C/O Mauro Stanelli Pres.
Arbentalstrasse 158
CH-8045 Zürich

ISCRIZIONE
Modulo di tesseramento Associazione NOEMI
Il modulo di tesseramento,
deve contenere esattamente tutti i dati richiesti,
vi preghiamo di scrivere in STAM-PA-TEL-LO e in modo chiaro.
Cognome e nome:

_______________________________

Data di nascita:

_______________________________

Indirizzo:

_______________________________

Cap./Città:

_______________________________

Telefono:

_______________________________

E-Mail:

___________________@__________

La tessera di socio sostenitore mi darà diritto ad usufruire, di
tutti i servizi offerti dall’Associazione a termine di statuto e regolamento.
Ricevuta l’informativa, dei miei dati personali, consento al loro
trattamento nella misura strettamente necessaria al mio tesseramento.
Luogo: __________________

Data: _________________

Firma per esteso Leg-gi-bi-le: _____________________
Associazione NOEMI

21

Associazione NOEMI

ASSOCIAZIONE NOEMI
C/O Mauro Stanelli Präs.
Arbentalstrasse 158
CH-8045 Zürich

MITGLIEDSCHAFT 2008
Zürich, Dezember 2007

Liebe Freunde,
Wie wir letztes Jahr im Bulletin angekündigt hatten, laden wir Euch ganz
herzlich ein, Mitglieder des Vereins NOEMI zu werden oder Eure Mitgliedschaft zu erneuern, denn dank Eurer Unterstützung haben wir die
Kraft, unsere Mission weiterführen zu können.
Für Euch heisst Mitglied des Vereins NOEMI zu sein, wie zu einer grossen Familie zu gehören, die in jedem Moment die gegenseitige Hilfe zum
anderen zeigen will, und alles zu teilen, was uns die Welt zu Verfügung
stellt.
Um Mitglieder zu werden müsst Ihr:
- den Statut des Vereins NOEMI lesen und Akzeptieren
- den Mitgliedschaftstalon ausfüllen und an der zuständigen
Person abgeben, oder an die Adresse des Vereins abschicken.
- Eine Einzahlung im Wert von Fr. 20.– mit einem Bankeinzahlungsschein das dem Statut und dem Einschreibformular
beigelegt worden ist.
Die Mitgliederkarte ist 1 Jahr gültig, vom 1. Januar bis zum
31. Dezember und gibt Euch die Möglichkeit an allen Aktivitäten des
Vereins NOEMI Teilzunehmen, dem Verein wenn es nötig ist zu unterstützen und um immer auf dem laufenden zu sein.
Freundliche Grüsse

Mauro Stanelli Präs.
Associazione NOEMI
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C/O Mauro Stanelli Präs.
Arbentalstrasse 158
CH-8045 Zürich

MITGLIED WERDEN
Mitgliedschaftsmodul des Vereins NOEMI
Das Mitgliedschaftsmodul muss genau alle erforderlichen
Daten enthalten, Wir bitten Euch, alles in Druckschrift
zu schreiben, damit es gut leserlich ist.
Name und Vorname:

_______________________________

Geburtsdatum:

_______________________________

Adresse:

_______________________________

PlZ/Ort:

_______________________________

Telefon:

_______________________________

E-Mail:

____________________@_________

Die Mitgliederkarte gibt mir als Unterstützer die Möglichkeit, an
allen Tätigkeiten die vom Verein bereitgestellt teilzunehmen.
Wenn meine Daten eingetroffen sind, bin ich einverstanden dass
diese für die erforderlichen Mitgliedschaft bearbeitet werden
können.
Ort: __________________

Datum: _________________

Unterschrift Le-ser-li-ch: ______________________
Associazione NOEMI
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POESIA

Tu
che
ne dici
SIGNORE se
in questo Natale
faccio un bell’albero
dentro il mio cuore, e ci
attacco, invece dei regali,
i nomi di tutti i miei amici: gli
amici lontani e gli amici vicini, quelli
vecchi e i nuovi, quelli che vedo ogni giorno e quelli che vedo di rado, quelli che ricordo
sempre e quelli a volte dimenticati, quelli costanti
e quelli alterni, quelli che, senza volerlo, ho fatto soffrire
e quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire, quelli che
conosco profondamente e quelli che conosco appena, quelli che mi
devono poco e quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici ed i
miei
amici importanti, i nomi di tutti quanti sono passati nella mia vita.
Un albero con radici
molto profonde, perché
i loro nomi non escano
mai dal mio cuore; un
albero dai rami molto
grandi, perché i nuovi
nomi venuti da tutto il
mondo si uniscano ai già
esistenti, un albero con
un’ombra molto gradevole
affinché la nostra amicizia,
sia un momento di riposo
durante le lotte della vita
Associazione NOEMI
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