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Grazie 
Ed eccoci al bilancio annuale 2018.  Mi sento davvero grata, al 
Cielo... e a tanti amici!!! Un grande GRAZIE, alla mia squadra di 
lavoro aziendale: la competenza e l'impegno dimostrati sono alla 
base di tutta l'attività. GRAZIE ai famigliari: marito, nipoti e 
cognata che hanno collaborato al confezionamento, 
permettendoci di abbatterne i costi.  GRAZIE ai tanti che hanno 
parlato della nostra attività ed ai clienti che hanno acquistato il 
riso. Per la collaborazione e l’interesse di tanti    è stato possibile, 
anche quest’anno, fornire riso in omaggio o a basso costo ad 
associazioni umanitarie. I volontari delle varie associazioni hanno 
completato l’opera impegnandosi nella distribuzione e 
raccogliendo le offerte. 

  

La collaborazione continua 
Komera Rwanda 
(www.komerarwanda.org)  

L’associazione ha raccolto, con 
le offerte per il riso, circa 
15.500 €. Precisamente a fine 
gennaio 2019 sono stati inviati 
4000 € per il sostegno delle 
cure complesse di bambini in 
stato di povertà, 9500 € per 
l’acquisto di una combined 
machine per la cooperativa di 
falegnameria di Gatare, nata 
dalla scuola di falegnameria 
avviata dalla nostra 
associazione negli anni passati, 
e infine altri 2.000 € sono stati 
inviati per pagare le rette 
scolastiche a studenti 
meritevoli ma indigenti. 

Imbidjadi Solidaritè 
(www.imbidjadj-solidarité.com) 

L'associazione francese che 

opera in Mali ha realizzato per 
la distribuzione del riso  quasi  
3000 €. Impegnandoli in studi 
di infermieristica 1550 € e 
ostetricia 1.410 €  

Comitato Kausaya  
(www.kausaya.it) 

Ha ricavato dalle offerte per il 
riso circa 2.900 € che saranno 
utilizzati a favore campe-sinos 
di Kausaya (Altopiano  
Boliviano – La Paz )  

Comunità di S. Egidio 
(www.santegidio.org) 

Il servizio di alcuni Rotary Club 
di Genova ha reso, al netto dei 
costi di acquisto del riso 1770 
€. Tale cifra, come concordato 
con l’Azienda Agricola è stata 
donata dai Rotary Club, alla 
Comunità di S. Egidio, a 
sostegno della mensa per i 

poveri. 

PS76 (www.ps76.org) (GE) 

L'Associazione utilizzerà i soldi 
del riso, 1370 €  proseguendo 
il progetto di agricoltura per 
immigrati a Villa Loto di 
Sestri Levante.  

Don Bosco 3A  
(www.assdonbosco3a.org) 

L' associazione ha raccolto 
circa 600 €, per il sostegno 
all’ospedale di Zumbahua In 
Ecuador. 

Altre associazioni 
Medici per l’Africa CUAMM 
(www.mediciconlafrica.org) 

Associazione La Corte 
(www.lacortedicastellazzo.org) 

As. Parkinson Insubria Groane 
(www.aspigroane.it) 

Con piccole forniture di riso 
hanno raccolto offerte per 
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diversi progetti umanitari.   
In due occasioni in particolare 
a “ Missionari con P. Luigi” 

(Filippine) e Lotta alla Fame 
nel Mondo (per l’Eritrea) 
abbiamo donato circa 2400 € 

in riso 

Sostenibile e Solidale  

Nell’oceano della povertà le nostre quote, 
purtroppo, sono solo una goccia, ma voglio 
pensare che per qualcuno siano momenti di 
speranza. 
C’è chi compra il nostro riso perché “solidale” 
(distribuito da amici o ritirato in azienda) altri lo 
scelgono come “sostenibile” (spedito, senza 
quota solidale), ma chiunque acquisti qualche 
confezione, che sia solidale o sostenibile, 
supporta la nostra attività e, con essa, la goccia 

dell'oceano di cui parlavo, quella che scende 
dalle risaie vercellesi!!! 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti non 
esitate a contattarci, o a contattare le 
associazioni indicate. Il nostro sito 
(www.risosolidalerovasenda.com) con notizie, 
foto e articoli, tuttavia non rendono un 
territorio, rinnovo quindi l’invito: VENITE A 
TROVARCI! 

M. Paola 
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