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 La ringraziamo per l’offerta di € 1.000,00 (mille/00) che abbiamo ricevuto in data 24/08/2021 
e le assicuriamo che sarà utilizzata secondo i suoi desideri in linea con gli scopi statutari 
dell’associazione. 
 Le ricordiamo che le offerte all’Associazione Sermig Re.Te per lo Sviluppo Onlus sono 
deducibili e/o detraibili dal reddito nei limiti determinati dalla legge (D.Lgs. 117/2017).  
 
 La sua offerta è preziosa ma più preziosa ancora è la fiducia che ci accorda e l’amicizia che ci 
dona. Il nostro grazie viene dal cuore e l’accompagna sempre, insieme alla nostra preghiera. 
 Se la gente smettesse di aiutarci -  lo ripeto spesso -  in tre giorni il Sermig e i nostri Arsenali 
chiuderebbero, ma ripeto anche che questo non accadrà se non tradiremo la fiducia della gente, se 
avremo sempre bilanci trasparenti, se continueremo a tenere aperte le nostre case ventiquattro ore 
su ventiquattro a chi cerca un tetto e a chi cerca il senso della sua vita. 
  
 Grazie all’aiuto concreto di amici come lei, grazie a chi continua a donare tempo, beni 
materiali e spirituali con gratuità e con amore, la nostra Fraternità può continuare ad offrire 
ospitalità, aiuti materiali, cure mediche, lavoro a persone in necessità - senzatetto, rifugiati, donne 
sole con bambini, anziani, disoccupati, persone malate, giovani, ragazzi con disabilità, bambini - 
negli Arsenali aperti a Torino, a San Paolo del Brasile, a Madaba in Giordania, senza chiuderci alle 
necessità di chi vive in aree del mondo sottosviluppate o segnate da catastrofi naturali o da guerre, 
e continuando ad  offrire percorsi formativi, proposte di spiritualità  a  giovani e adulti che ricercano 
il senso per la propria vita. 
 

 Grazie di cuore. 

 

Ernesto Olivero 

 

 

 

Torino, 03 settembre 2021 
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