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Garanzia di tutela dei dati personali – Legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS gestisce i suoi dati personali in conformità alla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Essi sono trattati direttamente 
dall’Associazione esclusivamente per finalità istituzionali e non sono comunicati o ceduti a terzi. 
Responsabile dei dati è il Presidente di Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, corso Vittorio Alfieri 309, 14100 Asti. In qualsiasi momento potrà consultare i dati che la 
riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione e anche l’eventuale cancellazione dietro semplice richiesta scritta da inviare ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti: 
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, corso Vittorio Alfieri 309, 14100 Asti; mail@tuttincerchio.org, pec@pec.tuttincerchio.org; fax: +39.0141.1850288.

Gentili Sostenitori,
quest’anno accompagniamo gli auguri di Pasqua con la bella notizia di un 
nuovo traguardo raggiunto dalla scuola primaria di Bubombi (Tanzania) che 
stiamo realizzando con il generoso sostegno di tanti di voi. 
Il 17 gennaio la scuola riceveva l’attestato di qualità dell’insegnamento 
risultando prima a livello distrettuale per i risultati agli esami di stato.
Si tratta di un ulteriore elemento che ci ha fatto decidere di preparare un uovo di Pasqua pieno di 
mattoni che permettano di completare la costruzione Complesso Scolastco.

Attualmente è in corso il progetto TZ025 - Una Scuola per Bubombi II
che prevede gli interventi necessari per adeguare le strutture 
amministrative e logistiche del Complesso Scolastico al fine di 
gestire al meglio l'offerta formativa e di ottemperare alle 
normative, vigenti in Tanzania, in materia di edilizia scolastica.
Al momento sono in fase di avanzata realizzazione gli uffici 
ammnistrativi ed un secondo gruppo di servizi igienici per gli 
studenti. 

L’impegno economico che richiede il progetto è di circa 14.300 euro Ogni vostro contributo è 
importante

Come sostenere l’iniziativa
Le risorse necessarie per la realizzazione delle opere ammontano a 14.300 euro

l’offerta è libera.
Le donazioni possono essere fatte a mezzo carta di credito dal sito
www.tuttincerchio.org oppure con bonifico bancario a favore di:

Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS - Corso Vittorio Alfieri 309, 14100 ASTI
IBAN: IT30Y0503410300000000007594 (Banco BPM – Asti)

Causale: TZ025 - Una Scuola per Bubombi II
Le donazioni a mezzo bonifico e carta di credito sono fiscalmente detraibili e/o deducibili 

conservando la ricevuta del bonifico o l'estratto conto della carta di credito.

Sul retro illustriamo le altre principali novità dei primi mesi del 2017 invitandovi, per eventuali 
approfondimenti, a contattarci direttamente o a visitare il nostro sito web (www.tuttincerchio.org)
oppure a consultare la nostra pagina Facebook.
Infine prima di salutarvi, desideriamo ricordare che anche quest’anno potete sostenere le nostre 
iniziative destinandoci il 5x1000 secondo le modalità illustrate in calce.
Grazie e un cordiale saluto con l’augurio di una Pasqua serena.
Asti, 20 marzo 2017 I soci fondatori

Sara Caccivio, Franco Carpignano

Per destinare il 5x1000 a sostegno delle nostre iniziative è sufficiente riportare il codice fiscale, indicato sopra,
nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi o del CUD. 
Maggior dettagli e materiale informativo da distribuire ad amici e colleghi sono disponibili sul nostro sito web
www.tuttincerchio.org
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL 2017

Gennaio 2017 – Approvato il bilancio 2016
L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2016 dell’Associazione. Anche nel 2016 una 
gestione virtuosa e rigorosa delle risorse ha permesso di destinare ai progetti il 99, 7% dei 
fondi raccolti. Maggiori dettagli sul nostro sito: www.tuttincerchio.org.
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17 gennaio 2017 – Scuola d Bubombi prima a livello distrettuale
Ulteriore prestigioso riconoscimento alla qualità dell’insegnamento presso la scuola di 
Bubombi. All’esame di stato è risultata prima a livello distrettuale per i risultati conseguiti 
dai suoi studenti.
Congratulazioni agli studenti, ai docenti ed ai collaboratori ed un grazie ai Sostenitori 
che hanno generosamente consentito la realizzazione di questa struttura di eccellenza.

Continua la campagna raccolta fondi Bomboniere e regali solidali
In occasione di Battesimi Prime Comunioni, Cresime, Matrimoni, Anniversari, 
Lauree ed altre ricorrenze particolari si può fare la differenza con Bomboniere e 
Regali solidali!
Bomboniere Solidali
Invece delle tradizionali bomboniere fai una donazione a favore dei nostri 
progetti presso le Missioni in Tanzania.
A parenti ed amici consegnerai, in sostituzione, un biglietto di ringraziamento 
(fornito da noi e personalizzato in base alle tue esigenze) che illustra la scelta
fatta.
Regali Solidali
Fai sostituire ad amici e parenti il tradizionale regalo con una donazione a
favore dei nostri progetti a sostegno delle Missioni in Tanzania.
Provvederemo a far pervenire, un biglietto di ringraziamento personalizzato che
illustra la scelta fatta.

Contattaci senza impegno per maggiori informazioni
335.6012446 oppure mail@tuttincerchio.org

Gennaio 2017 - Lavori di manutenzione straordinaria delle aule
Nell’ambito del progetto TZ025-Una scuola per Bubombi II, sono 
state realizzate alcune opere di manutenzione straordinaria delle 
aule del Complesso Scolastico di Bubombi.
I principali interventi hanno riguardato la tinteggiatura interna ed 
esterna, la riparazione di alcuni pavimenti e di alcuni infissi. 

Febbraio 2017 – Assegnate 54 borse di studio agli studenti di Bubombi
Assegnate le borse di studio a 54 studenti di Bubombi in particolari condizioni di necessità 
segnalati da Fratel Sergio, dal Preside e dai docenti della scuola. 
Per alcuni studenti orfani è stata prevista anche la copertura dei costi di permanenza 
presso l’Ostello del Complesso Scolastico.

Febbraio - marzo 2017 – Costruzione degli uffici amministrativi e
dei servizi igienici per gli studenti.
Nell’ambito del progetto TZ025-Una scuola per Bubombi II è stata
avviata, presso il Complesso Scolastico di Bubombi, la costruzione
degli uffici amministrativi e del secondo gruppo di servizi igienici 
per gli studenti. 

Marzo 2017 – Avviato il progetto TZ030-Recinto per lo sviluppo agricolo
Presso la Missione di Masonga è stato avviato il progetto TZ030-Recinto 
per lo sviluppo agricolo che prevede la realizzazione della recinzione di
un terreno della Missione per consentire il proseguimento delle attività 
volte alla introduzione di nuove tecniche agricole nella zona.


