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     Torino 11 /04 /2017  
 

Cari amici e benefattori ,da circa 12 mesi ho preso l'incarico di presidenza che spero di 

cuore , grazie alla vostra collaborazione e amicizia , condurre al raggiungimento dei migliori 

risultati possibili come tutti desideriamo . Molte sono le cose che il nuovo consiglio ha 

portato avanti per il futuro : elaborazione del progetto MKIU , dialogo collaborativo con 

altre realtà di volontariato cristiano, disbrigo varia operazioni burocratiche ....e altro  

ancora . E stato anche aperto un nuovo conto corrente bancario dove ognuno potrà far 

pervenire eventuali offerte . Per informazioni liberatorie per uso fiscale prego di  

mettersi in contatto con noi . Presto avremo anche un conto corrente postale e un nuovo  

sito  dove potrete trovare tutte le informazioni  aggiornate relative all' associazione .  

Il progetto MKIU procede il suo cammino in modo molto concreto e positivo . Dal 17 marzo 

al 3 aprile Mario Feltrin e Pino Lupo si sono recati da padre Inox per incontrare il vescovo 

S.E. Alfred Maluma e presentare l'elaborato  richiestoci relativo al :  
 

                 "CENTRO AGRICOLO-ARTIGIANALE BEATA IRENE STEFANI" 

 

Il vescovo ha gradito molto e approvato quanto è stato preparato assieme a padre Inox 

durante la sua permanenza in Italia dello scorso anno e da noi in seguito completato nei 

vari particolari e ringraziato per l'interessamento alla salute di padre Inox e alle varie 

medicine richieste che grazie ai vari benefattori sono state portate da Mario e Pino .  

S.E. Maluma sta preparando un ufficio di segreteria (4/5 persone) che collaborerà con noi 

relazionandoci reciprocamente sul proseguire dei vari lavori . Mkiu non dispone di una 

buona ricezione telefonica mettendo in grave difficoltà ogni comunicazione con padre  

Inox . Un benefattore ha provveduto a fornire un antenna satellitare che ci consentirà il 

collegamento telefonico e navigazione in internet .  

Pasqua è ormai vicina: con sincera amicizia, assieme a tutti i consiglieri, porgo i migliori 

auguri a tutti voi con la speranza che ogni persona , ogni casa , ogni famiglia raccolga 

vivamente il vero , grande significato di questo giorno :  

          

                           PACE - AMORE - CONDIVISIONE - UGUAGLIANZA  
 

Con infinita riconoscenza .  

                                                 

                                                                         Serafino Soldera  
 

 

                                                                                             
 


