
A Tachina, in Ecuador, esiste da oltre dieci anni  
un Asilo degli Anziani dove i Fratelli Cottolenghini 
accolgono anziani soli e nullatenenti, per lo più infermi. 
Persone che spesso vivono per le strade di Esmeraldas  
e che non sono autosufficienti né economicamente,   
né dal punto di vista della cura personale.  
Molti di loro, come quelli provenienti dalla vicina 
Colombia, non hanno nemmeno documenti.

Dal 2014 abbiamo pensato di lanciare la campagna  
“Adotta un nonno”.

Donando una piccola somma aiuterete i religiosi  
del Cottolengo e i volontari che operano a Tachina  
a rendere più sereni e “vivibili” gli ultimi anni di vita: 
verranno garantite le medicine che gli occorrono,  
una buona alimentazione, tanta fisioterapia  
e qualche piccola attività ricreativa/occupazionale.

Dei 35 ospiti attuali, solo 8 sono stati già adottati 
da amici e volontari, 27 aspettano il nostro aiuto.

Questi anziani sono quasi tutti analfabeti e non hanno  
modo di ringraziare i generosi donatori a parole.
A ringraziare di cuore tutti coloro che aderiranno  
a questa iniziativa sono i fratelli Maurizio e Pietro,   
che si prendono cura quotidianamente  
e con amore dei nostri “nonni” ecuadoregni.

C O T T O L E N G H I N I

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 02  Adotta un nonno 
a Tachina

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

AMERICA 
LATINA

Tachina
Esmeraldas

ECUADOR



CI SONO TANTI MODI PER DONARE
Attività di volontariato, volontariato residenziale, Servizio Civile, donazioni e lasciti.

PICCOLA CASA DELLA DIVINA 
PROVVIDENZA COTTOLENGO

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Numero Verde 800121952
IBAN IT52 X030 6909 6061 0000 0062 850
c/c postale N. 20956108
Cod. Fiscale 01538340017
donazioni.cottolengo.org

Se si desidera usufruire dei benefici fiscali:
FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS

IBAN IT16 T030 4801 0000 0000 0085 070
c/c N. 62153184

Cod. Fiscale 97656390016
In questo caso vi preghiamo di inviarci

l’indirizzo e il Codice Fiscale
dati necessari per la ricevuta.




