
Il CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA DI ALBAVILLA 
si è costituito in Associazione O.N.L.U.S.

HA PRESO IL NOME DI:

AMICI 
BETHARRAM O.N.L.U.S. 

Associazione Missionaria Culturale Internazionale

• L’Associazione ha come attività principale l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni dei Pa-
esi in Via di Sviluppo, finanziando la costruzione e la gestione di scuole, centri di formazione 
professionale, dispensari sanitari, coadiuvata dai Padri missionari betharramiti che vivono sul 
luogo. 

• L’Associazione continua l’opera del “Centro di animazione missionaria”, che acquista in questo 
modo nuova veste giuridica; é animato sempre da p. Piero Trameri, procuratore delle missioni, 
coadiuvato da Giovanni Parolari, giovane che ha vissuto un anno di volontariato nella missione 
di Bouar in Repubblica Centrafricana.

Modalità di partecipazione 
ai progetti dell’Associazione:

PROGETTI
Repubblica Centrafricana
• Adozioni scolastiche a distanza;
• Offerte per materiale scolastico;
• Contributo per costruzione delle “Scuole di villaggio” nella brousse di Niem e Bouar;
• Assistenza ai ragazzi orfani di Niem e Bouar; 
• Sostegno ai progetti agricoli di Niem e Bouar;
• Appoggio alle iniziative di tipo cooperativo messe in campo dalle donne di “Wali zingo na lango” 

(Donna, svegliati);
• Contributi  per il gestione del “Centro San Michele” per la prevenzione e la cura dei malati 
 di AIDS;
• Contributi per l’acquisto di medicinali e attrezzature per il “Centro San Michele” di Bouar;
• Realizzazione  di nuovi pozzi di profondità per l’acqua potabile nei villaggi. 

Thailandia
• Aiuto e sostegno al progetto “Holy Family Catholic Center” di Ban Phong. 



MODALITÀ
• L’Associazione AMICI Betharram  O.N.L.U.S. è iscritta all’ Anagrafe unica delle Onlus - Agenzia 

delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia. 
 Il suo numero di Codice Fiscale è: 93014480136 .           
 In base a quanto specificato nell’ art 13 bis, lett I bis, TUIR-DPR 917/96, confermato dall’art. 11 

D. Leg. 460 del 04.12.97, e infine nell’articolo 14, comma 1, Dl 35/2005 convertito dalla legge 
80/2005, i contributi a favore dell’Associazione sono deducibili o detraibili in sede di dichiara-
zione dei redditi. 

I  versamenti si possono effettuare tramite:

• CONTO CORRENTE POSTALE 
 n. 1016329805  
 IBAN: IT82 I076 0110 9000 0101 6329 805 
 La  ricevuta del versamento ha le caratteristiche di documento fiscale. 

• CONTO CORRENTE BANCARIO
 Banca Popolare di Sondrio, filiale di Seregno (MI), 
 IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36 
 La lettera contabile dell’Istituto di Credito ha le caratteristiche di documento fiscale se sono 

ben precisate le finalità dell’erogazione. 

• ASSEGNO BANCARIO 
 intestato ad “AMICI Betharram O.N.L.U.S”.  
 In tal caso verrà rilasciata dall’Associazione un documento di ricevuta.

NB: Tutte le ricevute hanno valore di documento fiscale se compilate correttamente in tutte le loro parti.

5 PER MILLE
È possibile inoltre devolvere il proprio 5 x 1000 all’Associazione nella propria dichiarazione dei 
redditi firmando nel riquadro ONLUS e scrivendo il codice fiscale: 93014480136.

ESPERIENZE VOLONTARIATO
L’Associazione offre, a seguito di opportuni incontri di conoscenza e formazione, 
la possibilità di vivere delle esperienze di volontariato in terra di missione, per aiutare
a portare avanti progetti e attività.

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE: 
Via Manzoni, 8 - 22031 Albavilla (Co)

PER INFORMAZIONI:
AMICI Betharram O.N.L.U.S.
Associazione Missionaria Culturale Internazionale
Via Manzoni, 8 - 22031 Albavilla (Co)
tel. (0039) 031/626555 fax. 031/3354868
e-mail: associazione.amici.betharram@gmail.com
p.trameri@virgilio.it


