
Cari amici de La Cometa, 
lo scorso 12 maggio si è riunita l’Assemblea dei Soci, in cui è stato analizzato il bilancio, le spese e le entrate del
2013, approvando all’unanimità il bilancio 2013.  Sono state poi messe a fattor comune sia le iniziative concluse lo
scorso anno, sia quelle in corso e in via di definizione del 2014. È stata una riunione serena che ha sicuramente tenu-
to conto della situazione italiana contingente, per cui purtroppo abbiamo avuto alcune disdette, ma anche delle
nuove adozioni.  

Con piacere vi segnalo inoltre che da circa un mese, grazie alla disponibilità e dedizione di una nostra volontaria,
tutti i martedì La Cometa mette a disposizione dei poveri del quartiere un pasto caldo (primo, secondo, contorno,
frutta e dolce), da portare via e consumare nei luoghi familiari.

Vi ringrazio sempre per la vostra generosità e l’affetto che non mancate mai di farci arrivare, sprone in più per tutti
noi per continuare a fare del bene a chi è meno fortunato. 

1° maggio in allegria 

In occasione del 1° maggio i volontari de La Cometa hanno
organizzato, insieme ai soci dell' Orto solidale, un pranzo
conviviale per condividere un giorno di festa. Una bellissi-
ma giornata all’insegna dell’allegria a cui hanno partecipa-
to circa 300 persone, tra ortolani, soci de La Cometa, amici
e conoscenti. La onlus, ormai da diversi anni, ha messo a
disposizione a chi ne fa richiesta piccoli appezzamenti di
terra dove alcune famiglie coltivano il proprio orto, senza
fini di lucro, e dando all' Associazione un contributo con cui
si sono potuti realizzare nuovi sostegni a distanza. 

Il Presidente
Sr. Adalgisa Mullano



News dall’Argentina
Carissimi, 

con molta gioia condivido con tutti voi il grande successo che ha riscosso il progetto ‘Sostegno all’ alfabetizzazione’. L’impatto
del gesto de La Cometa verso la Scuola Juan Gregorio de las Heras è stato molto forte, sia nell’ambito dove si trova la scuo-
la come nei giornali della città di San Juan. Il progetto ha avuto un riscontro molto positivo perché non si limita ad alcuni
ragazzi come nel progetto Sostegno a distanza, ma arriva a molti. Ed è proprio per questo che ha meritato due articoli nei gior-
nali principali: Diario de Cuyo e Diario El Zonda. Gli articoli sono usciti in versione on line e stampa.

Dal Diario de Cuyo:

Inoltre dopo diverse difficoltà burocratiche sono
riuscita a dar avvio al Sostegno a distanza per
diversi bambini e a condividere con alcuni di loro
le nostre iniziative e grazie alla differenza di cam-
bio con la moneta argentina La Cometa sta aiutan-
do anche una piccola scuola di campagna in Las
Tierritas.

Infine vi rendo parteci della nostra festa, lo scorso
16 di Maggio, in cui è stata celebrata la Messa
nella parrocchia Santa Bárbara, La Laja, per la
Madonna della Misericordia, in onore del bene che
le Suore Ospedaliere della Misericordia stanno
facendo in queste terre. 

Dolly Arancibia

Dal Diario El Zonda:



Dalla Svizzera un aiuto per la missione di Timor Leste

Carissime Maria Antonietta, Maria
Scotti, Maria Paris, Massimo Tavoli e
famiglia e tutti gli amici di Castelrotto
(Svizzera) e d’intorni, grazie a voi, al
vostro impegno, alla vostra fatica, al
vostro senso di altruismo e solidarietà,
anche quest’anno, nonostante la crisi
economica, siete riusciti a dare ancora
una volta il meglio di voi stessi. Infatti in
occasione del pranzo frugale a favore
delle nostre missioni di Timor Leste,
dello scorso 8 aprile, la somma raccolta
è stata di 2459 Franchi (circa 2.000
Euro). Le SOM portano a Timor Leste un
aiuto socio sanitario alla popolazione indigena, in una missione quasi “… alla fine del mondo”, come direbbe il nostro Santo
Padre Francesco; una vera periferia dell’umanità, in situazioni di prima Evangelizzazione e promozione umana. Ringraziamo
anche il Parroco e le autorità comunali per aver messo a disposizione i locali della scuola elementare e rendere così possibile
l’evento. Grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito con i premi per la lotteria.

Affidiamo ciascuno di voi e le vostre famiglie al Datore della vita perché vi assista, vi protegga e vi dia pace. 

Con affetto da tutti noi de La Cometa



www.lacometaonlus.eu


