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La tua firma 
per scrivere un’altra storia.

Ci piace raccontare e rendere possibili storie a lieto fine; 
la tua firma ci permetterà di scriverne una nuova.

Carissimo,

le storie a lieto fine ci hanno sempre appassionato e ogni giorno siamo accanto a chi soffre e a chi 

è emarginato per scriverne di nuove. È il caso di Ruth, un’esile bambina di 15 mesi che vive nella periferia 

di Abidjan in Costa d’Avorio. Nata prematura, nelle prime settimane di vita la bambina ha mostrato evidenti 

segni di malnutrizione e di grande debolezza. Nel Centro medico sostenuto dalla Comunità Missionaria 

di Villaregia per lo Sviluppo ha ricevuto le cure mediche adeguate ed è stata inserita nel programma 

riservato ai bambini denutriti. Ha usufruito dell’accompagnamento di personale specializzato e di un 

apporto nutrizionale completo e adeguato. I risultati sono stati da subito incoraggianti: Ruth non soffre 

più delle ricorrenti diarree che pregiudicavano la crescita, sta prendendo peso e cammina senza 

difficoltà. Anche la mamma, Jacqueline, potrà in futuro occuparsi meglio di lei, grazie alla partecipazione 

al progetto che permette alle mamme in difficoltà di avviare delle piccole attività commerciali per provvedere 

al sostentamento della famiglia.

Grazie a tutte le persone che in questi anni hanno donato il loro 5x1000 alla Comunità Missionaria 

di Villaregia per lo Sviluppo, molte altre storie a lieto fine sono state scritte. 

Ora la tua firma può scriverne di nuove! 

COMIVIS 012 628 402 99 
Dona il tuo 5x1000
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www.cmv.it/5x1000

Dona il tuo 5x1000 alla Comunità Missionaria di Villaregia 
per lo Sviluppo (COMIVIS Onlus).

Firma nella tua dichiarazione dei redditi (modello CUD, 730, UNICO) 
e inserisci il codice fiscale di COMIVIS 012 628 402 99

In questi anni il 5x1000 ricevuto da COMIVIS si è trasformato in sostegno scolastico per 300 

bambini in Mozambico, in cure mediche per 6.000 pazienti e sostegno all’imprenditoria di 50 donne 

in Costa d’Avorio, in scuole per l’infanzia per 75 bambini in Perù… e molto altro. 

È diventato vita nuova per Ruth, per Pablo, per Pedro, per Nadège, per Rodrigues e tanti altri. 

Vai su www.5x1000comivis.it e scopri le loro storie e i progetti già realizzati.

P.S. Moltiplica le storie a lieto fine invitando anche i tuoi amici a firmare per il 5x1000 a COMIVIS. 

Passaparola!

Grazie per la tua firma!

Leonardo Zocchi
Presidente

Codice fiscale 012 628 402 99
Scrivi una nuova storia. Dona il tuo 5x1000 a COMIVIS.


