
nagazzetta
ASSOCIAZIONE NAGA - Via Zamenhof, 7/a - 20136 Milano - Tel: 0258102599 - Fax: 028392927 - naga@naga.it - www.naga.it

Ho incontrato il Naga, per
caso, su una spiaggia tosca-
na... Un giovane venditore
ambulante senegalese si è
fermato ad offrire la sua
merce e, nel parlare mi ha
raccontato che, quando  era
irregolare e viveva a Milano,
si era ammalato. Gli avevano
suggerito di prendere il tram
numero 3 e di andare al
Naga. Aveva trovato un'asso-
ciazione dove tutti i servizi

erano gratuiti e i volontari

gentili, disponibili e i medi-

ci molto bravi. Raccontava
che, per cittadini stranieri
irregolari, quest'associazione
era, da molti anni, un pre-
zioso punto di riferimento.
Mi sembrò abbastanza

straordinario che su una
spiaggia, un venditore ambu-
lante, invece di insistere
perchè acquistassi la sua
merce, si lasciasse andare 
a parlare di un'associazione
di volontariato. Mi incuriosii
e, tornato a casa, ho visitato 
il sito dell'associazione e 
ho scoperto questa realtà.

Mi sono iscritto alla newsletter
e ho capito che i volontari del
Naga non s'impegnano soltanto
nell'assistenza sanitaria, ma
anche in quella sociale e lega-

le ai detenuti stranieri e ai
rifugiati, alle persone che si
prostituiscono ai rom e sinti
che vivono nei campi irregolari

della città. Ho, inoltre,
apprezzato l'agire laico e

autenticamente volontario

dell'associazione e il fatto che
le attività di assistenza sono
sostenute dalla consapevolez-
za che è necessario parallela-
mente tutelare e difendere 

i diritti dei cittadini stranieri

e quindi di quelli di tutti noi. 
Mi sono così sentito di dover
contribuire economicamente 
all'esistenza indipendente 
del Naga.

Certo continuerò a metterci
quello che posso e... fate lo

stesso!

Intestato a Naga Onlus 

Banca Popolare Etica, 

Codice Iban IT 76 F0 50 18 01

60 00 00 00 01 24 107

Bonifico Bancario

Bollettino intestato a Naga Onlus

ccp n. 19 42 82 00

Conto corrente postale

Domiciliazione Bancaria.

Sostenici in modo continuativo,

compila il modulo Rid allegato

ed invialo a Naga Via Zamenhof,

7a 20136 Milano, oppure chiama

lo 02 58 10 25 99

R.I.D.

Dona subito su www.naga.it

Donazione on-line

Intervista a Andrea, donatore del Naga

Speciale
Raccolta Fondi

Come hai 

conosciuto il Nag
a?

Perchè hai 

deciso di donare?

Continuerai 

a sostenere il Na
ga?

io ci metto...

...quello che pos
so!

Come
sostenere
il Naga ?
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