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Carissimi,  
 
La notizia è arrivata pochi giorni fa e siamo ancora tutti qui che ci chiediamo se è vero.  
È stata surreale e decisamente inaspettata la telefonata che Giulio Simoni (Presidente di 
Anna4children) ha ricevuto dal Gabinetto della Presidenza della Repubblica Italiana in cui 
veniva informato di essere stato nominato Cavaliere dal Presidente Sergio Mattarella.  

La motivazione? La motivazione siete tutti voi 
che ricevete questo messaggio e virtualmente 
questa onorificenza che Giulio condivide con le 
moltissime persone che in questi anni hanno 
aiutato, sostenuto, stimolato il progetto di 
Anna4children.  
Un nostro caro amico, Alberto Valentini un anno 
fa con una mail aveva portato all’attenzione 
dell’ufficio del Presidente della Repubblica 
dell’esistenza della nostra/vostra associazione (e 
per questo era anche stato bonariamente sgridato 
da me e Pierluigi).  
Non ci sembrava il caso, non sentivamo la 
necessità dei riflettori, non avremmo saputo 
come gestire la cosa e decidendo di non inviare la 
documentazione necessaria abbiamo lasciato 
cadere la cosa nel nulla.  
Ma evidentemente progetti come questo e onde 
solidali come quelle che siete riusciti a sollevare 

5 x 1000  
Anche per il 2019 (legge n. 183 del 12 
novembre 2011) i contribuenti possono 
destinare una quota pari al 5 per mille 
dell'Irpef ad associazioni senza scopo di 
lucro quali la nostra Onlus 
“Anna4Children”  
 
Per farlo basta firmare la propria 
dichiarazione dei redditi nel riquadro 
“Sostegno delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale” indicando 
sotto la firma il codice fiscale 

 97584960153 
 

Ci permettiamo di ricordarvi che la 
dichiarazione dei redditi e’ alle 
porte e che con lo sforzo minimo e 
indolore di una firma sul 5x1000 a 
favore di Anna4children ci potete 
aiutare tantissimo. 

       ANNA4CHILDREN 
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in questi anni con il vostro sostegno hanno una propria energia e si propagano.  
Sembra che il Presidente Sergio Mattarella (così è stato spiegato dalla sua segretaria 
personale) sia andato a guardarsi il sito di Anna4children, abbia letto la storia di Anna, 
dell’orfanotrofio a lei dedicato grazie ad un’idea di Giulio, abbia visto gli eventi che sono 
stati organizzati per la raccolta fondi, le foto dei viaggi in India, ne sia rimasto colpito e 
autonomamente, senza che noi si sia seguito alcun protocollo, abbia deciso di mettere su 
questo progetto il sigillo della Presidenza della Repubblica nominando Giulio Cavaliere.  
Tante volte ci siamo chiesti perchè Giulio abbia 
chiamato quel posto così lontano e così diverso e 
difficile “Anna Rizzotto”, poteva intestare la 
proprietà a se stesso, chiamarla con i nomi dei suoi 
figli, cogliere l’occasione per ricordare la figura del 
padre (medico che ha operato per tanti anni nel Corno 
d’Africa i feriti di guerra), e invece quel giorno ci ha 
chiamati al telefono chiedendoci se eravamo 
d’accordo di iniziare a costruire un orfanotrofio in 
India e di dedicarlo a nostra figlia e non finiremo mai 
di ringraziarlo per questo.  
Grazie a Giulio Simoni quindi e grazie a tutti voi: la 
più alta carica della Repubblica Italiana il Presidente 
Sergio Mattarella ha visto nel vostro impegno sociale 
un motivo di elogio pubblico da premiare e 
riconoscere ufficialmente.  
Questi progetti non si costruiscono da soli, serve l’unione di tante persone generose e di 
buona volontà: il Corso Azzurra, tutti gli amici di Anna4children di Schio e di Milano, le 
nostre famiglie, persone che spontaneamente si sono unite al gruppo, i Salesiani, le suore 
Salesiane che vivono con le bambine, tutti i donatori che le stanno sostenendo con un 
impegno annuale.  
Nessuno si senta escluso da questo bellissimo momento di condivisione.  
E non dubitate che questo può solo darci ulteriori carica e motivazione per andare avanti.  

 

Grazie !! 
 
Valeria,  
Pierluigi,  
e ovviamente, il Cavaliere Giulio Simoni                                            


