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Pove del Grappa, 1 dicembre 2013 
 
Spettabili Famiglie 
Gentili Madrine e Padrini 
del progetto Adozioni a Distanza ARGENTINA 
 
Qualche settimana fa abbiamo ricevuto una lettera dalla Comunità delle Suore di Cordoba e Avellaneda 
(Argentina) in cui le Suore ringraziavano quanti, in questi undici anni, Madrine e Padrini, hanno collaborato 
al progetto ADOZIONI a DISTANZA, nato per facilitare l’accesso alla scuola per bambine e bambini di 
famiglie povere. 
 
Le Suore delle Comunità poi aggiungevano, con sincerità, di avere deciso di chiudere il progetto Adozioni a 
distanza entro l’anno in corso 2013, in quanto la situazione economica in Argentina è migliorata e le 
famiglie numerose ricevono ora un aiuto diretto e/o indiretto da parte dello Stato. 
 
Inoltre le loro Comunità religiose si sono ulteriormente ridotte e invecchiate, ragion per cui non sono più in 
grado di seguire il progetto delle adozioni distanza. 
 
Noi dell’Associazione Macondo - nel prendere atto della loro decisione - Vi chiediamo pertanto di 
sospendere, da gennaio 2014, l’erogazione della quota mensile in favore dei ragazzi e delle ragazze, pur 
immaginando il rammarico che la cosa provocherà alla Vostra generosità. Per chi volesse invece continuare 
a sostenere un’adozione a distanza, rimane aperta la possibilità di farlo - nostro tramite - con 
l’Associazione Beneficente Amar di Rio de Janeiro con la quale collaboriamo da molti anni, previa 
comunicazione all’indirizzo adozioni@macondo.it. 
 
A chiusura del progetto Adozioni a distanza in essere con l’Argentina, nel mese di gennaio del 2014 noi 
spediremo in Argentina le ultime quote del secondo semestre 2013. 
 
Ringraziamo tutti Voi che in questi anni con costanza e generosità avete inviato il Vostro contributo perché i 
bambini e le bambine potessero studiare. 
L’Associazione Macondo continua la sua attività sociale e culturale; e continuiamo a finanziare progetti che 
mirano in particolare alla protezione e formazione dell’infanzia e adolescenza. 
  
Di nuovo grazie per la vostra generosità; un saluto cordiale e affettuoso a tutti e tutte. 
 
Il presidente di Macondo 
Giuseppe Stoppiglia 

 

 
I responsabili del progetto adozioni 
 

Gaetano Farinelli Vittorino Deganello Stefano Benacchio 
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