
Il Codice Fiscale
da indicare è:

98192330177

...oppure consegnaci 

la scheda per la scelta
del 5x1000

allegata alla tua C.U.,

ad inoltrarla ci penseremo noi.

Firma e fai firmare...
• per aiutare i nostri anziani;

• per dare un aiuto concreto alle 

nostre Missionarie in Africa e in 

Oceania;

• per sostenere il Centro “Alberi di 

San Francesco” presso la parrocchia 

dei Santi Francesco e Chiara;

Nella prossima Dichiarazione dei Redditi

destina il tuo 5x1000

ad Alberi di Vita

CODICE FISCALE 98192330177

“Batti il 5...x1000”“Batti il 5...x1000”

Per info e contatti
e-mail  alberidivita@gmail.com
            presidentealberidivita@gmail.com

tel. 3929169439

Presidente Fabio Baresi

Vicepresidente Mario Sissa

Amministrazione Gottardo Bontempi

Centro Alberi di San Francesco Elena Spezia

Organizzazione eventi Angioletta Antonelli

Segreteria Cristina Bresciani

“...siamo chiamati a essere “alberi di vita”, che assorbono l’inquinamento
dell’indifferenza e restituiscono al mondo l’ossigeno dell’amore...”

(Papa Francesco - Assisi 20/09/2016)

ALBERI DI VITA Onlus - Associazione di volontariato
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“Alberi di Vita” Onlus
Associazione di volontariato

I nostri obiettivi
Aiutare i nostri

anziani in R.S.A.
e in quartiere

Dare un aiuto alle
Missionarie

di Mompiano

Sostenere il centro 
“Alberi di

San Francesco”



Chi siamo
“Alberi di Vita” è un’associazione di volontariato nata nell’ottobre 2016 a Mompiano, quar-
tiere a nord di Brescia. Il nome nasce dall’adesione al richiamo di Papa Francesco che il 20 
settembre 2016 ad Assisi, in occasione della giornata della pace, invitava tutti con queste 
parole:

Dove ci troviamo

 “...siamo chiamati ad essere ‘alberi di vita’ che assorbono l’inquinamento
dell’indifferenza e restituiscono al mondo l’ossigeno dell’amore”

La Casa Amica
Il progetto “Casa Amica” è nato con l’obiettivo 
di rendere la RSA Feroldi Luzzago un punto di 
riferimento per tutto il quartiere.
Due volte al mese organizziamo pomeriggi con-
viviali con animazione e merenda aperti a tutti.
A questi incontri partecipano anche i ragazzi 
della Comunità Hebron e della Scuola Niko-
lajewka.
Impegno minimo richiesto: un sabato pomerig-
gio al mese.

Compagnia anziani
All’interno della RSA alcuni anziani necessitano 
di compagnia. Per questo alcuni volontari si de-
dicano a questo ruolo.
Impegno minimo richiesto: due ore alla setti-
mana.

Gli amici di Hebron
La Comunità Hebron, nel quartiere di Casazza, è 
una casa-famiglia nata dalla geniale intuizione 
di don Pierino Ferrari.
Ospita persone con vari tipi di disabilità, che 
partecipano all’animazione alla RSA Feroldi 
Luzzago ed alle nostre attività.
Impegno minimo richiesto: una serata ed un po-
meriggio al mese.

Aiuto anziani del quartiere
Un progetto semplice, un servizio offerto a tut-
ti gli anziani in difficoltà per aiutarli nei piccoli 
bisogni quotidiani: fare la spesa, ritiro farmaci, 
prenotazione visite mediche o esami clinici.
Impegno richiesto: disponibilità a chiamata.

Segreteria organizzativa  “ALBERI DI VITA”
Presso R.S.A. Luzzago-Feroldi (Via della Lama, 67 - Brescia)

tel. 3929169439

Centro “ALBERI DI  SAN FRANCESCO”
(Via Bligny, 12 - Brescia)

Martedì e giovedì dalle 9 alle 11.30

Mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.30

I nostri progetti
Centro “Alberi di San Francesco”
Il Centro si trova nei locali messi a disposizione 
dalla Parrocchia dei Santi Francesco e Chiara, 
in via Bligny 12.
È un luogo di aggregazione aperto a tutti.
Al Centro forniamo piccoli servizi gratuiti, come 
la prova della glicemia capillare e della pres-
sione arteriosa (giovedì mattina e venerdì po-
meriggio), ed è aperto uno sportello di ascolto, 
gestito da volontari qualificati, per raccogliere le 
richieste d’aiuto.
Al Centro vengono organizzate attività aggrega-
tive, ricreative e di formazione.
C’è anche la possibilità di utilizzare gli spazi per 
incontri e feste di compleanno.
Impegno minimo richiesto: una mezza giornata 
alla settimana.

Progetto Missioni
Sono tre le missionarie originarie di Mompiano 
sparse per il mondo: in Burundi, in Senegal e 
in Oceania. 
Con questo Progetto vogliamo far conoscere le 
loro esperienze e il loro lavoro, mantenerci in 
contatto con loro e sostenerle con aiuti concreti 
per i vari bisogni che emergono. 
Per questo promuoviamo iniziative di informa-
zione e di raccolta fondi.
Impegno richiesto: disponibilità ad organizzare 
eventi e raccolta fondi.


