ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ
ANNO 2013/2014
1) Alla “matricola” Renato Apuzzo; 2) Associazione "Chiara E Francesco" Onlus; 3) Borgo Don Bosco
– Salesiani; 4) Casa di Lorenzo; 5) Casa di Riposo Madre Giuseppina Arcucci; 6) Centro Docce; 7)
Congregazione Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù; 8) Fondazione Prima del Dopo Onlus; 9)
Missionari della Carità - "Casa Serena di Padre Sebastian"; 10) Suore Laiche Ordine Spirito Santo; 11)
Istituto Piccole Sorelle dei Poveri; 12) Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria; 13) Solidarietà
Vincenziana; 14) Suore Missionarie del Catechismo Casa di Riposo “Istituto San Paolo Apostolo”; 15)
Suore Missionarie dell'incarnazione (Smi); 16) Suore Minime della Passione; 17) Casa di Riposo per
anziani il Piccolo Cottolengo Don Orione.
ANNO 2012/2013
1) Alla “matricola” Renato Apuzzo; 2) Associazione "Chiara E Francesco" Onlus; 3) Borgo Don Bosco
– Salesiani; 4) Casa di Lorenzo; 5) Casa di Riposo Madre Giuseppina Arcucci; 6) Centro Docce; 7)
Congregazione Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù; 8) Fondazione Prima del Dopo Onlus; 9)
Missionari della Carità - "Casa Serena di Padre Sebastian"; 10) Suore Laiche Ordine Spirito Santo; 11)
Istituto Piccole Sorelle dei Poveri; 12) Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria; 13) Solidarietà
Vincenziana; 14) Suore Missionarie del Catechismo Casa di Riposo “Istituto San Paolo Apostolo”; 15)
Suore Missionarie dell'incarnazione (Smi); 16) Suore Minime della Passione; 17) Casa di Riposo per
anziani il Piccolo Cottolengo Don Orione.
ANNO 2011/2012
1) Alla “matricola” Renato Apuzzo; 2) Associazione "Chiara E Francesco" Onlus; 3) Borgo Don Bosco
– Salesiani; 4) Casa di Lorenzo; 5) Casa di Riposo Madre Giuseppina Arcucci; 6) Centro Docce; 7)
Congregazione Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù; 8) Fondazione Prima del Dopo Onlus; 9)
Missionari della Carità - "Casa Serena di Padre Sebastian"; 10) Suore Laiche Ordine Spirito Santo; 11)
Istituto Piccole Sorelle dei Poveri; 12) Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria; 13) Solidarietà
Vincenziana; 14) Suore Missionarie del Catechismo Casa di Riposo “Istituto San Paolo Apostolo”; 15)
Suore Missionarie dell'incarnazione (Smi); 16) Suore Minime della Passione.
ANNO 2010/2011
1) Alla “matricola” Renato Apuzzo; 2) Ass. “Chiara e Francesco” (ragazzi che hanno subito
maltrattamenti); 3) Borgo Don Bosco ( accoglie ragazzi in condizioni diffcili ); 4) Casa di Lorenzo (
assiste ragazzi down ); 5) Casa di Riposo Istituto San Paolo Apostolo; 6) Casa di Riposo Madre
Giuseppina ARCUCCI; 7) Centro docce c/o Parrocchia S.Silvestro e S.Martino ai Monti ( offre servizi
igienici a anziani barboni ); 8) Comunità Nuovi Orizzonti ( assiste ragazze in difficoltà gravi ); 9)
Fondazione Prima del Dopo (accoglienza disabili dopo la morte dei genitori); 10) Missionari della carità
( assiste uomini anziani,soli ); 11) Piccole Sorelle dei Poveri ( ospita persone povere,perlopiù anziane );
12) Povere Figlie della Visitazione ( accoglie donne anziane e povere ); 13) Ryder Italia ( assistenza
domiciliare malati oncologici); 14) Solidarietà vincenziana ( assistenza gratuita dentistica a bisognosi );
15) Suore Carmelitane Divin Cuore di Gesù (casa famiglia per ragazzi ); 16) Suore Minime della

Passione ( casa di riposo per anziani ); 17) Suore Missionarie dell’Incarnazione ( assistenza anziani
bisognosi ); 18) Villaggio Don Bosco (accoglienza ragazzi con famiglie difficili).
ANNO 2009/2010
PER IL 69 % CIRCA ALLE OPERE CON FOCUS SUGLI ANZIANI
Renato Apuzzo - Euro 1.000,00
Povere Figlie della Visitazione di Roma - Euro 5.000,00;
Casa Santa Giacinata - Roma, Euro 4.000,00;
Missionarie del Catechismo di Ariccia - Euro 5.000,00;
Suore Minime della Passione di Roma - Euro 2.000,00;
Suore Missionarie dell’Incarnazione di Frascati - Euro 6.000,00;
Cardiosalus di Roma - Euro 4.500,00;
Centro Docce Santa Maria ai Monti di Roma - Euro 2.000,00.
IL RESTANTE 31% È STATO SUDDIVISO E DESTINATO AI SEGUENTI BENEFICIARI:
Cooperativa Sociale La Provvidenza di Roma - Euro 4.500,00;
Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesù di Rocca di Papa - Euro 2.000,00:
Villaggio Don Bosco di Tivoli - Euro 2.000,00;
C.e.R.S. – Centro Ricerche e Studi di Roma - Euro 2.000,00;
Associazione Chiara e Francesco di Torvaianica - Euro 2.000,00.
ANNO 2007/2008
Nel corso della Giornata della Solidarietà svoltasi lo scorso 17 maggio 2008, inizio del secondo anno
completo di attività della Onlus, sono state sostenute le seguenti iniziative:
Piccole Sorelle dei Poveri, Roma e Marino: nelle due case sono accolti circa 60 anziani poveri, con modeste
risorse. Si vive come si dica in una grande famiglia, dove ognuno cerca di rendere felice l’altro.
Canovalandia Onlus ha deliberato di finanziare gli impegni assunti per i lavori svolti e per le pesanti bollette
di luce e gas.
Casa del Povero, Borghesiana: Padre Serafino De Sanzo ha realizzato già due case per l’accoglienza di circa
20 ragazze madri e i loro bambini. Per il completamento della terza casa Canovalandia Onlus ha deliberato
di finanziarne la spesa per la cucina completa di cappa.
Missionari della Carità, Roma: i Missionari, oltre all’opera di assistenza ai poveri sparsi per la città e ai
carcerati di Rebibbia e Regina Coeli, accolgono nelle loro modeste ma confortevoli strutture 70 anziani soli
e poveri. Canovalandia Onlus ha contribuito a pagare le utenze e l’affitto.
Centro Anziani Lotti Falcognana, Roma: un centro che accoglie persone povere ed emarginate della zona
Madonna del Divino Amore. Canovalandia Onlus ha contribuito a saldare i debiti che ancora gravano sulla
struttura (condizionatore, frigorifero, Tv, vernici e altri materiali).
Solidarietà Vincenziana, Roma: si occupa di assistenza odontoiatrica gratuita, anche da parte dei medici che
vi operano, a persone indigenti ed emarginate, in particolare gli anziani. Canovalandia Onlus ha deliberato
di far fronte al pagamento di alcune forniture dei costosi materiali necessari per l’operatività
dell’ambulatorio.
Ryder Italia, Roma: si occupa dell’assistenza domiciliare gratuita ai malati terminali. Canovalandia Onlus ha
contribuito alla spese.
SO.SPE., Solidarietà e Speranza, Roma: Suor Paola sta realizzando nella casa in zona Bravetta (Roma) una
sorta di “Villaggio” che contiene un polo multifunzionale per bambini diversamente abili e anziani.
Canovalandia Onlus ha deliberato di contribuire alla realizzazione di tale struttura.
Fondazione Padre Bellicampi, Roma : la struttura di Padre Bellicampi ospita ed assiste, in regime di
volontariato, giovani/bambini gravemente malati che giungono da ogni parte d’Italia e dall’Estero in attesa
di ricovero nei nosocomi di Roma. Canovalandia Onlus ha deliberato di contribuire all’ampliamento della
loro strutture.
Associazione Alberto Sordi, Trigoria – Roma : centro diurno per anziani fragili operante nelle strutture del
Università Bio-medica per aiutarli a recuperare interesse per la vita. Canovalandia Onlus ha deliberato di
contribuire all’implementazione delle opere di ristrutturazione del terrazzo

Renato Apuzzo. la nostra “mascotte” è stato il primo caso di solidarietà di cui si è occupato il Canova 20
anni fa. Vera e propria bandiera di questo nostro importantissimo service
ANNO 2006/2007
Renato Apuzzo il pluri disabile motorio ma con un IQ tra i più alti mai incontrati, nostra “Mascotte”
per aver fatto iniziare vent’anni fa la nostra bella storia di Solidarietà.
Casa di Lorenzo: una struttura che ospita durante il giorno persone Down dando loro assistenza,
istruzione, stimoli relazionali. Una struttura nata da un atto di amore di un padre (un Canoviano
d’antan) che per perpetuare l’amore con il figlio perso in un incidente di moto, ha deciso di dedicare la
casa del figlio a quei ragazzi speciali di cui si era occupato con grande amore e dedizione il “suo”
ragazzo sano, bello e buono.
Centro Diurno “Parco di Veio per malati di Alzheimer”. Personale specializzato assiste i malati con
sollievo anche per le loro famiglie. La nostra Onlus ha finanziato l’acquisto dell’arredo del Centro che
deve avere caratteristiche particolari
Suore Carmelitane - Rocca di Papa - che gestiscono case-famiglia per i bambini
Povere Figlie della Visitazione di via della Magliana – Roma - che ospita anziani bisognosi e li assiste
fino in fondo al viale.
Villaggio Don Bosco - Tivoli - che accoglie ragazzi provenienti da situazioni familiari precarie; per
entrambi i casi abbiamo pagato fatture per l’acquisto di beni di consumo.

ANNO 2005/2006
Renato Apuzzo – E’ la nostra mascotte e lo seguiamo con amore dall’inizio del nostro impegno di
Solidarietà
Congregazione Suore Minime della passione – Roma – Gestiscono una casa di riposo per anziani. Ci
hanno trasmesso un preventivo di spesa per l’esecuzione di messa a norma dell’impianto elettrico e
dell’impianto antincendio
Fondazione Alberto Sordi – Trigoria – Roma – L’associazione si dedica agli anziani di oltre 65 anni,
affetti da patologie senili e di limitate risorse conomiche. Vorrebbero promuovere corsi teorico-pratici,
dedicati ai volontari, assistenti ed addetti ai lavori per l’assistenza agli anziani.
Istituto Povere Figlie della Visitazione - Roma - La casa di Via della Magliana è ora per metà un cantiere
per lavori di messa a norma; l’altra metà sarà eseguita successivamente. Le 90 anziane ospitate, tutte
povere, sono state sistemate nei locali a piano terra. Ci chiedono un aiuto per l’acquisto delle
suppellettili per arredare le nuove camere (letti, armadi, materassi e coperte ignifughe, lenzuola, cuscini,
ecc.). Le attuali suppellettili, ormai vecchie e quasi inutilizzabili, sono il risultato di offerte eterogenee
avvenute nei decenni scorsi da parte di ospedali, enti, privati.
Parrocchia Santa Maria del Divino Amore – Roma – La casa si trova presso il Santuario del Divino
Amore ed è pronta per l’accoglienza agli anziani.svantaggiati. Chiede un contributo per l’allestimento
della sala di lavanderia.
Piccolo Cottolengo Don Orione – Roma – Ospita 30 persone bisognose. L’istituto è in via di
trasformazione e sta portando avanti un progetto per migliorare ed offrire servizi più adeguati alle
esigenze moderne.
Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù- Rocca di Papa - Accolgono 30 ragazzi distribuiti in cinque
Case-famiglia. Per il pagamento del riscaldamento (sono a 700 m. sul livello del mare)
Centro Anziani di San Lorenzo - Il locale, frequentato da 900 anziani, è nel seminterrato di una scuola e
vi si accede attraverso scale che costituiscono disagio o impedimento ai semi e non deambulanti. Hanno
necessità di un montascale.
Villaggio Don Bosco –Tivoli - Accoglie 40 ragazzi provenienti da famiglie disagiate e li avvia allo studio
ed al lavoro. Come per il passato, per l’acquisto di generi alimentari
ELECOM SPORT – Si occupa di un progetto per aiutare i ragazzi disabili a praticare sport, si tratta di
Basket in carrozzella. Questi ragazzi hanno bisogno di molto, ma soprattutto di carrozzelle per giocare.

A.R.A.D. –Associazione Romana Assistenza Domiciliare - Provvede all’assistenza informativa,
preventiva ed eventualmente di intervento in materia oncologica. Procede anche a svolgere relativa
informazione presso le scuole a mezzo di conferenze e proiezioni per le quali necessita di idonee
apparecchiature.
Casa del Povero – Centro di accoglienza per bambini poveri seguito da Don Serafino. La richiesta è
quella di contributi ai fini dell’aiuto e dell’assistenza.

ANNO 2004/2005
Renato Apuzzo – E’ la nostra mascotte e lo seguiamo con amore dall’inizio del nostro impegno di
Solidarietà
A.R.A.D. –Associazione Romana Assistenza Domiciliare - Provvede all’assistenza informativa,
preventiva ed eventualmente di intervento in materia oncologica. Procede anche a svolgere relativa
informazione presso le scuole a mezzo di conferenze e proiezioni per le quali necessita di idonee
apparecchiature.
Case – Famiglia “Fidene II” e “Grottapinta” – Accolgono anziani portatori di forti disagi sociali, spesso
anche psico-fisici. Ne favoriscono il recupero sul piano dell’autonomia e per facilitare l’eventuale
inserimento in strutture pubbliche. Le due “Case” offrono agli anziani vitto e alloggio, servizio di
lavanderia, cura e igiene, accompagnamento, sostegno psico-medico-sociale, animazione e allestimento
di attività ricreative. Il principale bisogno delle “Case riguarda l’arredo in generale ed, in particolare,
quello relativo alle due cucine.
Casa Gioia – Marino – Accoglie una decina di ragazze-madri, alcune in particolare difficoltà e provvede
al loro recupero psicologico ed al reinserimento sociale, insegnando anche alcuni lavori. La “Casa”,
realizzata dalla Comunità Nuovi Orizzonti, necessita di suppellettili varie (armadietti, batteria pentole,
attrezzi per cucina, materiale per l’asilo nido, ecc.) ed anche un’auto – anche usata, purchè funzionante.
Centro Anziani di San Lorenzo - Il locale, frequentato da 900 anziani, è nel seminterrato di una scuola e
vi si accede attraverso scale che costituiscono disagio o impedimento ai semi e non deambulanti. Hanno
necessità di un montascale.
Comitato Il Girasole - L’ospedale Bambin Gesù sta curando la stampa di un opuscolo illustrativo per la
migliore informazione dei genitori dei bambini affetti da neoplasie, per creare sinergie tra genitori e
medici, per facilitare il decorso delle cure e l’utilizzo dei servizi.
Comunità Capodarco – Grottaferrata - La Comunità opera da trent’anni a favore dei portatori di
handicap, non solo fisici, al fine di facilitare il loro inserimento in Case-famiglia e nel mondo del lavoro.
La Capodarco opera anche per la riabilitazione e per programmi di formazione. La Comunità, inserita in
una tenuta agricola di Grottaferrata, gestisce un ristorante (situato al 2° piano dell’edificio) per i
portatori di handicap, siano essi clienti o soci della Cooperativa. Chiedono il nostro intervento per
l’istallazione di un ascensore “Gulliver” che consenta l’accesso al ristorante.
Pie Suore della Redenzione – Roma - Ordine che opera esclusivamente nell’assistenza a ragazze-madri.
Vive quasi esclusivamente di aiuti dei benefattori (la casa dove alloggiano le suore e 10 ragazze con
relativi bambini è in comodato gratuito). La Casa di Roma è in attività da oltre 30 anni ed appare
spartanamente arredata. Hanno bisogno di tutto ma principalmente di alimenti per bambini e di
sostituire una lavatrice da kg 5.
Povere Figlie della Visitazione - Roma - La casa di Via della Magliana è ora per metà un cantiere per
lavori di messa a norma; l’altra metà sarà eseguita successivamente. Le 90 anziane ospitate, tutte povere,
sono state sistemate nei locali a piano terra. Ci chiedono un aiuto per l’acquisto delle suppellettili per
arredare le nuove camere (letti, armadi, materassi e coperte ignifughe, lenzuola, cuscini, ecc.). Le attuali
suppellettili, ormai vecchie e quasi inutilizzabili, sono il risultato di offerte eterogenee avvenute nei
decenni scorsi da parte di ospedali, enti, privati.
Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù- Rocca di Papa - Accolgono 30 ragazzi distribuiti in cinque
Case-famiglia. Per il pagamento del riscaldamento (sono a 700 m. sul livello del mare)
Villaggio Don Bosco –Tivoli - Accoglie 40 ragazzi provenienti da famiglie disagiate e li avvia allo studio
ed al lavoro. Come per il passato, per l’acquisto di generi alimentari

ANNO 2003/2004
Renato Apuzzo – E’ la nostra mascotte e lo seguiamo con amore dall’inizio del nostro impegno di
Solidarietà
Centro Arcobaleno – Struttura sperimentale per i malati di Alzheimer e demenze senili, operante in
quattro del Comune di Roma. Potremmo partecipare all’allestimento dei laboratori con l’acquisto di n.
10 poltrone reclinabili.
Istituto Casa del Povero – Il Missionario Padre Serafino Di Sanso ha aperto due case in Roma (zona
Finocchio): una, in Via Grammichele, accoglie ragazzi sbandati e l’altra, in Via Bovalino, ospita ragazzemadri ed i loro bambini. Ambedue le strutture necessitano di una cucina a gas a norma.
La Lucerna – Associazione di volontariato che, da anni, promuove con successo corsi di artigianato per
persone senza mestiere, procurando così un’occasione di lavoro e quindi di indipendenza economica.
Hanno bisogno di una macchina taglia e cuci e di un ferro da stiro professionale.
La Provvidenza Onlus – La Cooperativa ha ottenuto dalle Suore Salesiane alcuni locali adattati a “Casa
Famiglia”. Assicurano assistenza totale a giovani abbandonati, dalla più tenera età ed avviandoli via via
alla scuola ed al lavoro. A noi chiedono la fornitura di cucina, frigorifero e lavatrice a norma.
Missionari della Carità – Il centro di accoglienza al Prenestino è punto di riferimento per oltre 70
uomini soli e in stato di bisogno che trovano cibo e un letto. I Missionari svolgono anche attività verso i
detenuti ed i bambini della Stazione Tiburtina. Tra le necessità, quella di far fronte alle utenze senza le
quali la Casa sarebbe costretta a chiudere.
Opere Antoniane – Fanno capo ai Frati Francescani di Via Merulana a Roma i quali, da anni,
forniscono un pasto caldo a centinaia di persone indigenti, quasi tutti extra-comunitari. Stanno
allestendo un ambulatorio per poter fornire anche una minima assistenza sanitaria e chiedono di
contribuire all’acquisto del materiale necessario.
Piccole Suore della Visitazione – In Via della Magliana conducono una casa di riposo per circa 90
donne anziane e povere. Riescono con molte difficoltà a far fronte alle varie opere che la struttura
richiede ed alle occorrenze giornaliere (utenze, materiale di consumo come le coperte, ecc.)
Solidarietà Vincenziana – il 13 dicembre 2003 è stato inaugurato a roma, in Via Virginio Orsini 1, un
secondo Centro Odontoiatrico, destinato esclusivamente alle protesi dentarie per persone, in massima
parte anziani, sprovviste di risorse economiche e di assistenza sanitaria.
Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesù- A Rocca di Papa gestiscono case-famiglia che accolgono
30 bambini in situazioni difficili. Da oltre un anno il cancello sulla strada, che garantisce la sicurezza nel
complesso, è rotto e non hanno i mezzi per sostituirlo; inoltre hanno bisogno di completare alcune
opere in corso all’interno del complesso e di adeguare un’area di circa 200 mq.
Villaggio don Bosco di Tivoli- Il rettore Don Benedetto Serafini è da anni il “padre” per oltre 30
ragazzi abbandonati o in situazioni difficili che sostiene, educa ed avvia allo studio ed al lavoro.
Vorremmo continuare a dargli una mano in questa meritoria opera mediante la fornitura di generi
alimentari da acquistare presso “La Provvida” della Città del Vaticano.
ANNO 2002/2003
Renato Apuzzo – E’ la nostra mascotte e lo seguiamo con amore dall’inizio del nostro impegno di
Solidarietà. E’ l’unico al quale diamo denaro costante per le necessità derivategli dall’handicap.
Caritas Diocesana – Il programma di ristrutturazione della Mensa del Colle Oppio, prima mensa della
Caritas aperta nel 1984 da Don Luigi di Liegro; proponiamo di partecipare con l’acquisto di 25 tavoli.
C.U.C.U.A.S. Comunità un cuore e un’anima sola Onlus – Creata dal Padre Cappuccino Filippo
Piccioni, per accogliere alcuni focomelici nell’antico piccolo convento di Bracciano; estende la sua opera
di assistenza anche ad altre persone disabili, diventando punto di riferimento della zona. Ci chiede un
contributo per acquistare il materiale per la realizzazione di un prefabbricato nel quale conservare e
riparare le carrozzine degli ospiti.
Missionari della Carità Contemplativi – Vivono in condizioni di povertà, dedicano la ,loro opera
all’assistenza dei diseredati. Nelle loro strutture accolgono settanta anziani nullatenenti e soli, ai quali
forniscono ogni giorno la cena, un letto, un armadietto per conservare le proprie cose e la colazione.
Assistono anche I carcerati di Rebibbia e Regina Coeli. Ci chiedono un aiuto di fronte. Ci chiedono un
aiuto per far fronte alle spese di gestione del Centro (gas, luce, detersivi e generi alimentari).

Piccole Suore dei Poveri – La casa è attualmente in ristrutturazione per adeguarla alle nuove normative
e renderla più capiente ed accogliente. Accolgono solo anziani nullatenenti o con scarsi mezzi finanziari.
Saranno realizzati venti posti letto per gli inabili (mantengono gli ospiti fino all’ultimo giorno) da
attrezzare con speciali letti motorizzati che facilitano le operazioni di igiene e cura.
Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesù- Rocca di Papa – Ospitano, in via permanente, circa 40
bambini in grave stato di indigenza o abbandonati. Da circa tre anni aiutiamo le Suore provvedendo
all’acquisto di gasolio per il riscaldamento.
Villaggio don Bosco di Tivoli- Assicurano ad oltre 30 ragazzi abbandonati il sostentamento, lo studio e
l’avvio al lavoro. Vorremmo continuare ad assicurare generi alimentari che acquistiamo presso la
Provvida del Vaticano.
Piccole Suore degli Anziani Abbandonati – Accolgono ora 20 anziani, tutti nullatenenti. Hanno bisogno
di aggiornare alcuni impianti e sostituire macchine lavabiancheria comunitarie.
Povere Figlie della Visitazione – Si dedicano esclusivamente agli anziani e nella loro casa di Roma ne
accolgono circa cento, per la maggior parte senza sufficienti mezzi finanziari. Trenta ospiti non sono
autonomi. Stanno eseguendo alcune opere di adeguamento imposte dalla ASL e chiedono un concorso
alle spese.
Associazione Paraplegici di Roma e Lazio – Ci prega di intervenire con un contributo, ancorchè
modesto, per l’acquisto di carrozzelle per disabili.
ANNO 2001/2002
ALTEG- Associazione per la lotta contro i tumori nell’età giovanile – L’Associazione ha costituito una
Rete Internet che fornisce una costante assistenza ai giovani affetti dal male. Chiedono un contributo
per completare l’impianto.
Renato Apuzzo – E’ la nostra mascotte e lo seguiamo con amore dall’inizio del nostro impegno di
Solidarietà. E’ l’unico al quale diamo denaro costante per le necessità derivategli dall’handicap.
ARCO 92 Onlus – Associazione per il reintegro dei pazienti post-comatosi dimessi dalle strutture
pubbliche. L’assistenza comprende anche l’istruzione dei familiari su come gestire le situazioni postcoma, fornendo (per i meno abbienti) pasti e letti. Hanno bisogno di aiuto per incrementare le
attrezzature.
La Provvidenza Onlus – La Cooperativa ha ottenuto dalle Suore Salesiane alcuni locali adattati a “Casa
Famiglia”. Assicurano assistenza totale a giovani abbandonati, dalla più tenera età ed avviandoli via via
alla scuola ed al lavoro. Chiedono un contributo per completare l’arredo e per l’effettuazione di lavori
necessari.
Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesù- Rocca di Papa – Ospitano, in via permanente, circa 40
bambini in grave stato di indigenza o abbandonati. Da circa tre anni aiutiamo le Suore provvedendo
all’acquisto di gasolio per il riscaldamento.
Suore Carmelitane di S.Caterina di Labourè – Accolgono ragazze-madri con i loro bambini in situazioni
veramente difficili. Attualmente ne sono accolti 19. Necessitano farmaci e latte da acquistare presso la
farmacia del Vaticano.
Villaggio don Bosco di Tivoli- Assicurano ad oltre 30 ragazzi abbandonati il sostentamento, lo studio e
l’avvio al lavoro. Vorremmo continuare ad assicurare generi alimentari che acquistiamo presso la
Provvida del Vaticano.
La Lucerna – Laboratorio artigianale. Chiedono un contributo per l’acquisto di materiali vari e
strumenti da lavoro che vengono utilizzati da giovani donne in stato di bisogno per il loro avvio ad un
lavoro indipendente.
Missionari d’Africa “Padri Bianchi” – Dispongono di una infermeria nella Casa Generalizia di Roma in
Via Aurelia che ha necessità di essere ristrutturata e arredata. L’infermeria viene utilizzata per tutti i
confratelli al loro ritorno in Italia.
Associazione per la Promozione Sociale e Culturale dei Disabili Visivi – Costituita per assistere i disabili
visivi, l’Associazione ha creato una sezione musicale che necessita di strumenti che saranno acquistati a
prezzo di favore presso una ditta di Roma.
Casa di Riposo Card. Vincenzo la Puma – Trattasi di ospizio per persone in età avanzata sprovvisto di
mezzi di sostentamento. E’ necessario sostituire le corde dell’ascensore e l’argano per accedere ai piani.

Asilo Nido Alessandrino – In occasione della nostra serata per gli auguri di Natale (al Cafè Renault), si è
all’unanimità deciso di devolvere l’incasso della serata alla ristrutturazione dei locali che il Comune di
Roma ha messo a disposizione dell’Asilo Nido Alessandrino.
ANNO 2000/2001
Renato Apuzzo – Mascotte del Canova
Comunita’ Capodarco - Accoglienza ed assistenza disabili e bambini abbandonati - richiedono un aiuto
per completare “la casetta”, alternativa rifugio al brefotrofio
Associazione bambini emantocologici – opera all’interno della Clinica pediatrica del S.Eugenio di Roma
supportando le strutture ospedaliere insufficienti con interventi di volontariato.
Congregazione Figlie di Maria Corredentice – accoglie bambini disagiati o abbandonati. Chiedono aiuto
per l’acquisto di generi alimentari.
Centro Paolo Bortsellino – Palermo, accoglie 40 ragazzi che provengono da tristi espereinze o ad alto
rischio in semi convitto. Chiedono aiuto per attrezzature.
Comunita’ di S.Egidio – Gia’ noto al Canova da anni. Necessitano di un carrello elevatore per lo
spostamento e stockaggio della merce.
AIPRO – per la ricerca Oncologica – Presieduta dal Prof. Ceriati – si prefigge di individuare le
neoplasie del colon-retto attraverso l’impiego di un videoscopio.
Associazione OPPO e le sue stanze – Roma, opera con la Clinica Ematologica dell’Ospedale S. Eugenio
. Assistenza ai malati.
Suore di Santa Caterina di Laboure’ - Latte e medicinale per i figli di ragazze madri. Aiuto per l’acquisto
di gasolio.
Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesu’ – Rocca di Papa. Ospitano una quarantina di bambini in
tenera eta’. Acquisto di gasolio per il riscaldamento di un anno della casa.
Cooperativa la Stelletta – Accoglie 17 ragazzi Down (che imparano a lavorarare la ceramica, pittura etc).
Necessitano di ristrutturare il forno di cottura della ceramica.
Suore della Redenzione – Roma, hanno realizzato in un fabbricato ristrutturatoun centro di accoglienza
per ragazze tolte dalla strada. Necessitano di arredarla.
Villaggio Don Bosco – Gia’ noto al Canova, necessitano di generi alimentari.
Parrocchia San Camillo de Lellis - Necessario un ampio restauro all’organo del 1911, costruito dal
celebre Carlo Vegezzi Bossi e la costruzione di una nuova consolle.
ANNO 1999/2000
Renato Apuzzo - Mascotte del Canova
A.R.C.O. 92 – Associazione per la riabilitazione del comatoso – completamento dell’arredo della
struttura
Associazione Alzheimer Roma – Fornisce assistenza alle famiglie colpite da questo male. Necessita’ di
una fotocopiatrici
Cassa Accoglienza per donne in difficolta’ – Ordine di S.ta Caterina di Laboure’, assistenza a 20/30
ragazze madri e ai loro piccoli. Fornitura di latte, alimenti per l’infanzia e medicinali.
Casa di Riposo Cardinale Lapuma – ospita 20 donne anziane. Necessita’ di un elevatore per disabili.
Congregazione Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesu’ - le suore ospitano 30 bambini e ragazzi
tra i 12 e 18 anni e/o orfani. Acquisto del gasolio per il riscaldamento della casa.
Missionari della Carita‘ - ospitano 70 uomini in difficolta’. Realizzazione di servizi sanitari.
Nuovarmonia , Associazione di bambini trapiantati - per la diffusione della cultura della donazione di
organi per i bambini. Acquisto apparecchiatura
software per l’aggiornamento dati.
Provvidenza, Societa’ Cooperativa – Accoglie giovani sbandati. Chiedono generi alimentari e detersivi.
Solidarieta’ Vincenziana, fornisce assistenza odontoiatrica gratuita . Necessita’ di una nuova poltrona
odontoiatrica.

ANNO 1998/1999
Parrocchia di Serrone – acquisto di un pulmino usato per il trasporto dei vecchietti inabili in situazioni
di emergenza
Istituto di San Tarcisio – Aiuto ad un ospizio di Genzano , Roma
Ryder Italia- gi'a oggetto della nostra Solidarieta' - assistenza domiciliare per malati terminali oncologici:
materiale medicale
Congregazione Suore Carmelitane – Aiuto ad un un orfanatrofio di Rocca di Papa, Roma
Renato Apuzzo - la mascotte del Canova
Aiuti al Nicaragua – aiuto finanziario a questo paese del centro America distrutto dal tifone Mitch
Villaggio Don Bosco – A noi ben noto, accoglie 40 ragazzi in situazioni difficili : generi alimentari
ANNO 1997/1998
Ryder Italia - già oggetto della nostra Solidarieta' - assistenza domiciliare per malati terminali oncologici:
materiale medicale
Renato Apuzzo e Villaggio Don Bosco - Casi a noi ben noti. 2° Accoglie 40 ragazzi in situazioni
difficili : generi alimentari
Parrocchia Nativita' - Assiste povera gente con mensa e distribuisce generi alimentari e non: chiedono
generi alimentari
Casa Famiglia Betania - Accoglie ragazze madri e bimbi (anche extra-comunitari) in stato di necessita' e
gestisce sette case famiglia: generi alimentari
Comunita' S.Egidio - necessita di un furgone Ducato per raccolta/trasporto materiale tra i vari centri
Missionarie della Carita' (M.Teresa) - Ospizio con 130 persone anziane, abbandonate: coperte, lenzuola
e bibbie.
Cooperativa Solidarieta' per l'Uguaglianza - Accoglie 10 malati HIV (alcuni terminali): devono rifare gli
impianti elettrici e adattare la cucina alle norme USL, pena la chiusura.
Congregazione Suore Carmelitane-Ospita 50 bambini con problemi famigliari: hanno bisogno del
gasolio per riscaldare la casa.
Istituto Leonarda Vaccari e Associazione Nuovi Orizzonti - 1° Antica istituzione romana: vasca barella,
armadietti per le corsie; 2° Comunita' con regole francescane che accoglie 25 ragazzi sbandati in un exconvento francescano, devono renderlo vivibile (servizi, bagni, finestre, etc.)
Comitato Assistenza Italiana - Casablanca - Associazione di volontariato per assistere poverissimi
italiani con eta' superiore ai 65 anni, in una casa di riposo che ne ospita 18. Ha bisogno di una lavatrice
e/o frigorifero/congelatore.
Pontificio Ospizio S.Marta - Ambulatorio gestito dalle Suore Vincenziane per madri e piccoli, quasi
tutti extra-comunitari: latte, medicine, pannolini, vestiti. Le visite mediche sono effettuate da medici
volontari.
Villa San Pietro - necessita di una Panda per trasporto sangue da mettere a disposizione del Centro.
Associazione La Nuova Stagione-Gestisce due case famiglia con 8 ragazzi ed una anziana di 84 anni:
generi alimentari.
ANNO 1996/1997
Villaggio SOS - Accoglie bambini affidati dall'autorita' giudiziaria: mobili,letti, frigo, cucina, etc.
Comunità San Egidio - necessita di attrezzatura per una casa di accoglienza per anziani inabili.
Istituto Santa Margherita - Assistenza ad anziani, gestito dalle Suore Francescane: mobili, ascensore,
cucina.
Villaggio Don Bosco - caso a noi noto: generi alimentari per 40 ragazzi.
Provvidenza Coop. Srl - Casa famiglia che accoglie 8 ragazzi fissi, casi difficili, tra cui extra-comunitari:
Necessita di tutto
La Tenda Casa Famiglia - Accoglie bambini da 0 a 3 anni ed avvia i bambini all'affido (casi difficili).
Apuzzo Renato - nostro vecchio amico -.

Ass. Solidarietà Vincenziana - Ambulatorio Odontoiatrico di S. Grisogono - Ha aperto uno studio
dentistico con servizio gratuito per le persone piu' bisognose. I medici lavorano gratuitamente con
volontari.
Ryder Italia, a noi nota, assistenza domiciliare per malati terminali oncologici: materiale medicale.
CERS - Centro Ricerche e Studi - contributo per l'acquisto di un apparecchio elettroencefalografico per
interventi domiciliari gratuiti (volontari).
ANNO 1995/1996
Cooperativa San Francesco - Assiste i disabili gravissimi senza risorse di alcun genere, senza famiglia e
senza riconoscimento ai fini di contributi pubblici. Vive con i contributi dei volontari. Acquisto di
attrezzature per la cucina.
Ryder Italia - Associazione per l'assistenza domiciliare ai malati terminali. Acquisto di attrezzature.
Villaggio Don Bosco - Ragazzi in disagiate condizioni economico/familiari che si autogestiscono con
l'aiuto di un prete. Acquistati generi alimentari.
Renato Apuzzo - Portatore di handicap, ispiratore della nostra iniziativa sin dal 1986: contributo in
contanti.
Comunità di Sant'Egidio - Nota associazione di volontariato che opera in diversi campi per l'assistenza
ai bisognosi ed emarginati. Acquisto di generi alimentari e di conforto.
ANNO 1994/1995
Piccole Suore Anziani Abbandonati - La casa ospita donne anziane, sole e in cattive condizioni di salute.
Forniti servizi fondamentali, pena la chiusura.
Piccole Sorelle dei Poveri - Questo centro ospita più di 100 donne e uomini. Acquistate coperte e
generi alimentari.
Missionarie della Carità - Casa per anziani poveri e molto malati. Lavori di adeguamento della casa a
norme USL e biancheria.
Povere Figlie della Visitazione - La casa ospita donne in stato di bisogno. Acquistata biancheria da letto:
lenzuola, coperte etc.
ANNO 1993/1994
Associazione Italiana contro la Leucemia - Apparecchiature medicinali per ematologi.
Istituto Tata Giovanni - Casa famiglia "La Mia Casa" per ragazze con difficili problemi familiari:
acquistati Tv e videoregistratore.
Istituto Celestina Donati - Orfanotrofio: acquistati 15 materassi e 50 cuscini
Coop. San Francesco - Ospita e rieduca 12 handicappati più altri 35/40 accolti in formula day hospital:
acquistato materiale vario (tavoli per infermeria, ecc.)
Renato Apuzzo - Portatore di handicap, ispiratore della nostra iniziativa sin dal 1986: contributo in
contanti.
Villaggio Don Bosco - Tivoli: ragazzi in disagiate condizioni economico/familiari che si autogestiscono
con l'aiuto di un prete: acquistati generi alimentari vari.
Pia casa San Antonio per l'infanzia - Ospita 80 bambini orfani.
Ryder Italia - Associazione per la Ricerca e l''Assistenza domiciliare ammalati gravi. Contributo.
ANNO 1992/1993
Renato Apuzzo, portatore di handicap. Contributo in contanti.
Associazione ARCA - Comunità "Il Chicco" - Ciampino: ragazzi handicappati e abbandonati. Acquistati
una bicicletta tandem, un frigorifero e attrezzature da cucina.
Soc. Cooperativa "La Stelletta" S.r.l. - Opera di recupero per ragazzi down e celebrolesi. Acquistati
tavoli e sedie per laboratorio di ceramica.

Comunità S.Egidio - Progetto per ragazzi down: acquistata attrezzatura completa per paninoteca che
darà lavoro a 7/8 ragazzi down, in via di recupero, sotto il controllo di un volontario.
Pia Casa San Antonio - Progetto per l'infanzia (ospita 80 bambini orfani): acquistati un frigo per
comunità ed un congelatore
Villaggio Don Bosco. Tivoli. Acquistati generi alimentari vari.
Fondazione Pro-Joventude Don Gnocchi: acquistati letti per completare arredo ospedale.
Centro Sociale Esercito della Salvezza: acquistati cuscini, coperte e materassi per 150 posti letto, messi a
disposizione dei poveri.
ANNO 1991/1992
Renato Apuzzo, portatore di handicap. Contributo in contanti.
Ospedale "Bambin Gesu" - Sezione Palidoro: acquistata una autoambulanza attrezzata.
ANNO 1990/1991
Renato Apuzzo, portatore di handicap. Contributo in contanti.
Sacra Famiglia: sovvenzione per costruzione baracche in legno per abitanti in Cile
Pia Casa San Antonio. Sovvenzione per manutenzione dello stabile.
Suore madre Teresa di Calcutta. Sovvenzione per opere di solidarietà.
Villaggio Don Bosco. Tivoli. Aiuti economici e varie.
Padre Icardi. Società Missioni Africane: opere di carità per missione in Ghana.
ANNO 1989/1990
Renato Apuzzo, portatore di handicap. Contributo in contanti.
Il Tetto: assistenza bambini abbandonati.
Casa Famiglia: assistenza domiciliare ragazzi abbandonati.
Padre Icardi: Società Missioni Africane: opere di carità per missione in Ghana.
Villaggio Don Bosco. Tivoli.
ANNO 1988/1989
Renato Apuzzo, portatore di handicap. Contributo in contanti.
Casa famiglia: assistenza domiciliare a ragazzi abbandonati.
Suore Madre Teresa di Calcutta
Villaggio Don Bosco. Tivoli.
ANNO 1987/1988
Renato Apuzzo, portatore di handicap.
Casa famiglia: assistenza domiciliare a ragazzi abbandonati.
Suore Madre Teresa di Calcutta
ANNO 1986/1987
Renato Apuzzo, portatore di handicap. Ispiratore della nostra iniziativa. Contributo in contanti.

