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Caro Amico, Cara Amica, 

A seguito della decisione che ti è stata formalizzata da “Mehala Onlus”, ove si esprime la sofferta 

decisione di sospendere la gestione dei Sostegni a Distanza (SaD) nell’ambito del “Progetto Sololo”, 

ti scriviamo per presentarci in qualità di Associazione subentrante nella suddetta gestione, con 

decorrenza 01/01/2022. 

"A força da partilha" (La forza della condivisione), di cui sono Presidente e Legale Rappresentante, 

è un'Associazione nata ufficialmente nel 2003, ma già operante dal 1997 e diventata Onlus nel 2005; 

ora è una Organizzazione di Volontariato (OdV) a norma della recente riforma del Terzo Settore.  

Di ispirazione cristiana, apolitica e senza fini di lucro, anche indiretto, persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale. Si occupa della promozione e diffusione della cultura e della pratica 

della condivisione, della solidarietà, della pace, della giustizia sociale e del volontariato. Collabora 

strettamente con l'Associazione "Mondeco Onlus", di cui sono socio fondatore, la controparte 

italiana di CIPAD nella gestione del “Progetto Sololo”. Per informazioni sull’Associazione: 

http://www.laforzadellacondivisione.it - https://www.facebook.com/d.marco.tenderini. 

Ammiriamo il grande e amoroso impegno che “Mehala Onlus” ha profuso in questa attività con la 

sua consueta e solidale collaborazione avuta con “CIPAD”, l’Associazione kenyana titolare e gestore 

del “Progetto Sololo” che, grazie ai Sostegni a Distanza a cui aderisci, ha lo scopo di assistere i minori 

orfani e particolarmente vulnerabili di Sololo. 

Desideriamo rassicurarti del fatto che svolgeremo il nostro compito senza variazioni rispetto alle 

modalità con cui ha operato fino ad oggi Mehala. L’informativa periodica rimarrà a cadenza 

semestrale, divenendo più assidua nel caso lo richiedesse l’interesse del minore da te sostenuto. 

Altrettanto invariato resterà l’importo economico annuale richiesto per fare fronte al sostegno; i 

nuovi recapiti per il versamento saranno indicati in coda alla consueta lettera informativa periodica. 

Pertanto, nulla di fatto si modificherà per Voi donatori; salvo una possibile futura richiesta di 

conferma della vostra decisione di continuare il Sostegno a Distanza (SaD) già in corso, incluso 

l’espletamento delle richieste di legge inerenti la privacy. 

Ringraziamo ancora “Mehala Onlus” per quanto fatto. Siamo fiduciosi della tua collaborazione e 

della tua comprensione in caso di possibili disguidi. 

Ti siamo grati per quanto hai già fatto e farai a favore di questi minori che sono certamente tra gli 

ultimi dei più poveri. 

Buona giornata, cari saluti 

don Marco Tenderini 

 


