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Nota metodologica
Il bilancio sociale dell’Associazione Radio Maria è uno 
strumento efficace per conoscere meglio i risultati che 
abbiamo ottenuto nel 2019, grazie alle attività organizzate 
dall’Associazione e all’impegno del suo personale e dei 
numerosi volontari.
Nella redazione di questa edizione sono stati coinvolti 
i seguenti soggetti: Amministrazione, Responsabili del 
personale, Responsabili della comunicazione, Responsabili 
tecnici, Responsabile volontari e alcuni volontari, Membri 
del Consiglio d’Amministrazione.
Le informazioni ivi contenute sono state reperite dalle 
seguenti fonti:
- Verbali delle assemblee e dei direttivi;
- Lettere, mail e comunicazioni agli e degli stakeholder;
- Documenti di gestione dell’Associazione;
- Pubblicazioni diverse dell’Associazione.

Il documento è stato approvato dall’Assemblea Generale 
il 27 giugno 2020. 
Sarà distribuito attraverso circolari e newsletter e 
mediante il sito web istituzionale www.radiomaria.it 

Il bilancio sociale è a cura di: 
Laura Molinari, Matteo Guerra

con la collaborazione di: Vittorio Viccardi, Andrea Rottini, 
Giosuelle Carrozza

Foto: personale di Radio Maria APS
Paolo Patruno, www.paolopatrunophoto.org

Grafica: Paolo Marchetti



Carissimi,
non possiamo commentare le sfide ed 
i risultati conseguiti nel 2019 senza 
fare un accenno a quello che stiamo 
vivendo oggi mentre scriviamo que-
sta relazione. Sarebbe infatti riduttivo 

esaminare la realtà dell’anno precedente e non pren-
dere in considerazione il periodo del Coronavirus che 
sta cambiando la mentalità ed il panorama mondiale 
in questo primo semestre del 2020. Come presidente 
dell’Associazione Radio Maria APS voglio ringrazia-
re tutti i collaboratori ed i volontari per l’impegno e 
la serietà dimostrata in questo difficile periodo e gli 
ascoltatori che ci hanno sempre sostenuto. Questo 
non sarebbe stato possibile se non ci fossero le basi 
solide che sono state fondate negli anni precedenti e  
nell’anno 2019, anno importante ed impegnativo, ric-
co di conferme e obbiettivi raggiunti: nuovi condut-
tori ed un palinsesto che propone conferme e nuovi 
contenuti, le basi di un approccio al web più interat-
tivo con un nuovo sito web on line all’inizio dell’anno 
presente, nuovi video settimanali nei social network,  
incontri con volontari e nuove iniziative sul territorio, 
la nuova rete digitale dab plus che aumenta la propria 
copertura e si conferma come servizio in tutti gli ap-
parecchi radiofonici delle nuove auto. 
Nonostante tutto questo l’attuale panorama naziona-
le ed internazionale ci pone degli interrogativi per il 
futuro, perché come avevamo già scritto ci sta pro-
iettando verso un periodo di cambiamento sia nella 

comunicazione che nelle iniziative di missione sia in 
Italia che nel mondo. Il periodo del virus è sembrato 
un acceleratore di questi processi. 
Siamo comunque ottimisti. Dopo più di trent’anni  
Radio Maria infatti si presenta in Italia e nel mondo 
come un mezzo  preparato alle nuove sfide, perché ha 
sempre avuto al primo posto l’ascoltatore e la missio-
ne evangelizzatrice per gli ultimi, per l’uomo alla co-
stante ricerca dell’infinito, alla ricerca di Dio. Questa 
è la differenza che ha portato Radio Maria presente in 
tutte le famiglie italiane e poi ci ha spinti nel mondo. 
Anche nel 2019 siamo riusciti a mantenere il soste-
gno a progetti nei paesi più poveri del mondo princi-
palmente in Africa e nel Medio Oriente con la lingua 
araba. 
A tutt’oggi il progetto Radio Maria è presente in quasi 
80 nazioni, cui si aggiungono sei radio per le mino-
ranze linguistiche ed altre 21 radio con programma-
zione locale, quasi tutte in Africa. 
Come vedremo in queste pagine e dalle statistiche i 
numeri del volontariato sono cresciuti nel 2019 e que-
sto significa che Radio Maria è una realtà dinamica e 
viva, vicino alla sofferenza e particolarmente in questi 
momenti difficili che sta affrontando il nostro Paese. 
Buona Lettura.

Vittorio Viccardi
Presidente Associazione Radio Maria APS

Una realtà dei nostri tempi 
in un mondo che cambia 
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Nel 1987 si è costituita l’Associazione Radio Maria e 
la mano della Provvidenza ha voluto che in essa 
confluissero gradualmente laici e religiosi con la 
capacità di offrire generosamente le loro personali 
esperienze spirituali e professionali al servizio di 
questo piccolo ed umile mezzo di comunicazione.

Vision, Mission e Valori

Chi è
 Radio Maria

3 ⁄ Missionarietà

4 ⁄ Spiritualità mariana

5 ⁄ Volontariato

Radio Maria deve cercare di raggiungere l’intera 
popolazione nazionale, con particolare attenzione 
ai cosiddetti “ultimi” della società.

Radio Maria deve alimentare, con umiltà e sacrificio, 
il desiderio di aiutare l’Ancella del Signore 
nell’opera di salvezza delle anime.

Radio Maria ha nei volontari il suo autentico 
cuore pulsante.

Vision
Portare l’annuncio del 
Vangelo ad ogni uomo, 
in ogni momento 
ed in ogni luogo.

Mission
Realizzare una radio 
cattolica nazionale, 
strumento di comunicazione 
(semplice e diretto) per la 
Nuova Evangelizzazione.

1 ⁄ Ecclesialità

2 ⁄ Fiducia nella 
Divina Provvidenza

Radio Maria si impegna in modo particolare 
a seguire gli insegnamenti e le direttive pastorali 
del Sommo Pontefice.

Radio Maria si sviluppa non in base a interessi e 
calcoli materiali ma secondo i valori della fede.
Pertanto necessita del sostegno dei suoi ascoltatori.

Storia Valori
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L’associazione opera nel settore della promozione so-
ciale diffondendo via etere e attraverso le iniziative del-
le sue sedi territoriali i valori della solidarietà e della 
promozione della persona umana. 
L’associazione attua i propri scopi attraverso:
- Attività radiofonica, svolgendo un’opera di promozio-
ne sociale sia nei contenuti sia nelle modalità e nella pre-
senza sul territorio, attuata in prevalenza da volontari. 
- Attività di volontariato sul territorio, attraverso il vo-
lontariato delle sedi territoriali che prevede la dona-
zione alle persone anziane, malate e ai detenuti di una 
piccola radio di colore azzurro, pubblicazioni e mate-
riale vario per far penetrare al meglio i valori di pace e 
fratellanza. 
- Attività di comunicazione per lo sviluppo che si con-
cretizza attraverso il contributo ai progetti della World 
Family of Radio Maria Onlus.
La missione dell’associazione Radio Maria quindi può 
essere così riassunta: essa è votata a svolgere attività di 
utilità sociale a favore delle persone, con una predile-
zione per i sofferenti nel corpo e nello spirito, le perso-
ne sole, gli anziani, i poveri, gli immigranti e i carcerati, 

Al servizio della persona
attraverso l’attività radiofonica e l’attività dei propri 
volontari sul territorio, sia a livello nazionale che inter-
nazionale.
L’associazione Radio Maria APS ha la sede principale 
in via Milano 12, 22036 Erba (Como), ed inoltre alla 
fine del 2019 contava 22 sedi territoriali.
È un’associazione riconosciuta, che in data 13 giugno 
2011 è stata iscritta al Registro nazionale delle “As-
sociazioni di Promozione Sociale” con il numero 171, 
all’art. 2, 3°comma, del D.M. 14 novembre 2001, n. 
471, in attuazione alla legge n. 383/2000. Per l’iscri-
zione in tale Registro, l’Associazione deve operare in 
almeno cinque regioni e venti province. Nello specifico 
l’associazione Radio Maria APS opera nelle seguenti 
14 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Ro-
magna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto nonché 
in 22 provincie: Arezzo, Asti, Barletta Andria Trani, 
Bologna, Catanzaro, Como, Fermo, Medio Campida-
no, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa, 
Reggio Calabria, Rimini, Roma, Siracusa, Teramo, 
Torino, Varese, Verona.



Barletta

Noto (SR)

Milano

Erba (CO)

Casciago (VA)

Torino

Roma

Vico Equense (NA)

Roccella Jonica (RC)
Palermo

Giulianova (TE)

Bologna

Perugia

Rimini

San Frediano 
a Settimo (PI)

Samassi (VS)

Pavullo nel 
Frignano (MO)

Porto S. Giorgio (FM)

Feroleto A. (CZ)

Verona

Asti

Laterina (AR)

“Abbiate sempre presente 
che voi donate qualcosa di grande 
e unico: la speranza cristiana”. 

(Papa Francesco)

Regioni
14

Province
22

Le sedi 
sul territorio
italiano



10

Nel corso dell’esercizio 2019, il 15 giugno, l’Associazio-
ne ha convocato un’assemblea, l’ordine del giorno era: 
• Approvazione del bilancio al 31/12/2018;
• Relazione del Consiglio Direttivo;
• Rapporto del Collegio dei Revisori;
• Approvazione del bilancio preventivo 2019;
• Approvazione del bilancio sociale 31/12/2018
• Rinnovo cariche sociali

Durante l’Assemblea generale dell’15/06/2019 i soci 

Assetto istituzionale

Consiglio Direttivo

Angelo 
Figurelli
(Imprenditore)

Ruolo: Vice Presidente

Vittorio 
Viccardi

(Dirigente)
Ruolo: Presidente

Emanuele 
Ferrario
(Imprenditore)

Ruolo: Consigliere

Padre Livio 
Fanzaga

(Sacerdote)
Ruolo: Direttore responsabile

Consigliere

Giuseppe 
Ferrari

(Docente)
Ruolo: Consigliere

hanno eletto il Consiglio Direttivo dell’Associazione ai 
sensi dell’articolo 9 dello statuto.
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono, per 
le cariche sociali, alcun compenso o gettone di presenza.
Il Consiglio Direttivo, nel corso del 2019, si è riunito 
15 volte. 
La rappresentanza legale dell’Associazione è in capo al 
Presidente, Dott. Viccardi Vittorio.
Anche il Collegio dei Revisori è stato nominato durante 
l’Assemblea generale del 2019.

Enrico Colombo
(Dottore Commercialista)

Nomina: 15/06/2019 - Nessun compenso

Graziella Broggini
(Ragioniera)

Nomina: 15/06/2019 - Nessun compenso

Paolo Cerutti
(Ragioniere)

Nomina: 15/06/2019 - Nessun compenso

Silvia Salmini
(Dottoressa Commercialista)

Nomina: 15/06/2019 - Nessun compenso

Andrea Guido Simonotti
(Dottore Commercialista)

Nomina: 15/06/2019 - Nessun compenso

Collegio dei Revisori

L’organizzazione
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L’organizzazione
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Stakeholder

EXCOM 
SOCI 

PERSONALE RM
 VOLONTARI RM 

ATTIVITÀ 
RADIOFONICHE E 
COMUNICATIVE

RADIO MARIA 
PELLEGRINA

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI ATTIVITÀ MADRE 

DI MISERICORDIA 
E PROGETTI

Stato

Vaticano

Organi ministeriali

Chiese locali

Comunità locali

Fornitori

Consulenti

Carcerati

Fornitori

Consulenti

Radiofonia

Frequenze

Ascoltatori

Donatori

Ascoltatori

Donatori

Parroci

Chiese locali

Ascoltatori

Donatori

Cappellani carceri

Dirigenti carceri



5.000

3.200
Beneficiari progetto Maria Madre di Misericordia (carcerati e malati)

Volontari 37  Personale 
dipendente

Radioline
Corone e libretti 
di preghiera 
distribuiti7.000

“Una Mano tesa verso il prossimo 
grazie all’aiuto di più di 250.000 donatori 

negli ultimi tre anni”.
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Le persone
I nostri volontari
Nel 2019 il numero di volontari coinvolti sono stati 
più di 3000, di cui 1060 inseriti nei nostri registri.
I volontari dell’Associazione Radio Maria svolgono il 
loro servizio in diverse attività sia nelle sedi operati-
ve di Erba (Co) e di Casciago (Va) sia nelle altre 20 
sedi territoriali sparse nel Paese, per la realizzazione 
di programmi radiofonici e di azioni a favore degli ul-
timi. Le attività infatti si svolgono al microfono nella 
sede centrale e attraverso gli studi mobili, e grazie ai 
gruppi facenti capo alle sedi territoriali in moltissimi 
centri di accoglienza, parrocchie , carceri da esse ser-
vite. L’accoglienza nelle sedi e la loro gestione, la col-
laborazione nell’ambito del progetto “Madre di Mise-
ricordia”, il servizio informazioni, le visite a malati, le 
attività educative per carcerati, etc. sono tra le attività 
che i nostri volontari svolgono.

1	

2	

3	2870
Volontari sul territorio

129
Volontari sede Erba

201
Volontari conduttori

di cui 730 nei nostri registri

Numero di dipendenti 2019: 37

14

23
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Il fondamentale servizio 
degli studi mobili
Lo studio mobile è uno strumento che permette di 
trasmettere programmi radiofonici non solo dalla 
regia centrale di Erba, ma anche da chiese, ospedali, 
carceri, case di riposo, scuole, caserme, etc. in tutto 
il territorio nazionale. È uno strumento che favorisce 
l’incontro dei volontari con ascoltatori, ammalati, car-
cerati e famiglie e di conseguenza una relazione che in 
alcuni casi diventa un vero e proprio supporto umano 
e spirituale continuato.
Due dipendenti dell’Associazione si occupano di orga-
nizzare le attività e la formazione dei volontari sparsi 
in Italia: anche nel 2019 sono state organizzate diverse 
trasferte in varie località d’Italia per costituire nuovi 

Studi mobili (tra cui quelli di Milano, Siena, Foggia), 
formare i nuovi gruppi di formichine e seguire le atti-
vità delle Sedi territoriali e dei volontari. Nell’insieme, 
i 73 Studi mobili di Radio Maria Italia attivi nel 2019 
hanno trasmesso oltre 700 collegamenti di preghiera 
in diretta, tra parrocchie (521), ospedali (23), carceri 
(11), case di riposo/Rsa (12), santuari (77), comunità 
religiose (49) e altre realtà sul territorio (78). In occa-
sione di ogni loro diretta, ma in particolare di quelle 
festive e prefestive, gli Studi mobili sono chiamati a 
fare promozione di Radio Maria, invitando almeno 
uno dei loro volontari a dedicarsi esclusivamente a 
questo preziosissimo servizio.

Studi Mobili
con oltre

73
700
Collegamenti 
di preghiera
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Le attività 
sul territorio
Grazie al sostegno di 

è stato possibile realizzare 
innumerevoli attività sul territorio

2.870
Volontari
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Radio Maria Pellegrina
In particolare Radio Maria Pellegrina che nel 2019 
ha consolidato la sua presenza su tutto il territo-
rio nazionale, toccando 22 località italiane tra città 
grandi, medie e piccole, contribuendo alla nascita di 
nuovi Studi mobili che l’anno scorso hanno iniziato 
le loro trasmissioni, tra i quali Foggia, Siena e Po-
tenza. Anche in questa forma, la presenza dei nostri 
volontari nel tessuto vivo della Chiesa e della società 
si è rivelata uno strumento prezioso di ascolto, co-
munione e condivisione dei valori e delle finalità del 
progetto Radio Maria.

Mostra fotografica
Attraverso immagini provenienti da tutto il mondo, 
racconta la straordinaria realtà dei volontari che, 
ovunque nel mondo, animano le varie attività di Ra-
dio Maria, dalle trasmissioni alle opere sociali. La mo-
stra, partita da Milano nel novembre 2018, ha ormai 
toccato diverse località italiane, rivelandosi un pre-
zioso e bellissimo strumento per fare conoscere tutto 
il bene che fanno le 100 Radio Maria attualmente at-
tive nei cinque continenti, ma anche per coinvolgere 
nuovi “compagni di viaggio”, sostenitori e volontari, 
in questa meravigliosa avventura di evangelizzazione 
e di speranza, destinata a tutto il mondo. Nel 2019, la 
mostra è stata accolta nelle città di Roma, Bergamo, 
Padova, Firenze, Verona, Bologna, Pescara, Perugia, 
Torino, Foggia, Taranto e Siracusa.
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Premariatona
Nelle domeniche precedenti la “Mariatona” radiofo-
nica di maggio e di dicembre, i nostri volontari, ac-
colgono i fedeli in uscita dalle Sante Messe per vivere 
insieme a loro una giornata di sensibilizzazione e pro-
mozione di Radio Maria. Nel 2019 la “Premariatona” 
ha coinvolto più di 100 parrocchie.

Eventi per Maria
Nel 2019 si è cercato di ravvivare l’impegno dei volon-
tari sul territorio per organizzare e animare gli “Even-
ti per Maria”, giornate di promozione di Radio Maria 

nelle parrocchie o in occasione di eventi particolari 
sul territorio. Questi eventi vengono realizzati sullo 
stile della Premariatona, in un modo molto semplice 
ma efficace. Tra gli altri ricordiamo la Giornata valtor-
tiana a Torino, la Perdonanza celestiniana all’Aquila, 
la Giornata del Malato a Palermo, la visita agli amma-
lati in ospedale organizzata dai volontari di Taranto.

Partecipazione a grandi eventi
Anche nel 2019, i volontari sul territorio di Radio Ma-
ria hanno partecipato alle postazioni organizzate in 
occasione della Convocazione nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito a Rimini (5-7 aprile) e del Meeting 

di Comunione e Liberazione a Rimini (18-24 agosto). 
In entrambi questi grandi eventi, sono state mandate 
in onda interviste radiofoniche e svolte attività pro-
mozionali.

Convegno nazionale 
“Promozione sul territorio”
Il 13-14 settembre è stato organizzato a Erba il primo 
convegno nazionale per i volontari di Radio Maria de-
dicato esclusivamente alla promozione. Vi hanno pre-
so parte oltre 200 volontari provenienti da tutta Italia: 
nella due giorni sono stati approfondite le tematiche 
relative alle attività di promozione sul territorio, con 
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particolare riferimento agli Eventi per Maria e a Radio 
Maria Pellegrina. In occasione della Santa Messa del 
sabato mattina, celebrata dal direttore Padre Livio e 
trasmessa in diretta, sono stati consegnati a ciascuno 
il mandato del volontariato e una piccola statua della 
Regina di Radio Maria.

Rosario Mondiale 
Lunedì 7 ottobre 2019, festa liturgica della Beata Ver-
gine del Rosario, su richiesta del Vaticano la famiglia 
mondiale di Radio Maria ha organizzato e animato un 
Santo Rosario trasmesso in diretta da tutte le Radio 
Maria del mondo. Un evento ecclesiale di portata glo-
bale, che ha visto impegnati in prima linea anche nu-
merosi volontari di Radio Maria Italia nell’accoglienza 
ai fedeli e ai pellegrini convenuti nella Basilica roma-
na di Santa Maria Maggiore, stracolma nonostante la 
giornata molto piovosa. Quest’occasione davvero spe-
ciale è stata rafforzata da una diffusa presenza sul ter-
ritorio dei nostri volontari, che domenica 6 e lunedì 7 
ottobre sono stati presenti nelle loro parrocchie per 
organizzare momenti di preghiera locali e partecipare 
all’evento, collegandosi via radio. 

Concerto per Maria
Il 2019 si è contraddistinto anche per la prima edizione 
del “Concerto per Maria”, una serata di musica classica 
trasmessa in diretta radiofonica sabato 26 ottobre dalla 
Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in Milano, per soste-
nere la nascita di Radio Maria in Sud Sudan, una delle 
nazioni più povere del pianeta, martoriata da anni di 
guerra civile e carestia. Il concerto si è svolto alla pre-
senza del sacerdote direttore della futura radio sudane-
se e si è concluso con la Santa Messa.



20

Attività di radiofonia sociale

50%
della programmazione

85 ore
ogni settimana
dedicate alla
promozione umana 
e sociale

16 ore
ogni settimana
dedicate 
all’informazione

oltre 

TEMATICHE TRATTATE
■ Famiglia
■ Previdenza e assistenza
■ Medicina e psicologia
■ Psicologia e crescita personale
■ Formazione e orientamento al lavoro
■ Cultura e letteratura
■ Spazio agli ascoltatori
■ Attualità

Cosa fa Radio Maria
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L’ascoltatore è al primo posto 
anche nelle modalità di trasmissione, poiché ogni 
programma prevede l’interazione telefonica dopo l’e-
sposizione del conduttore, che può così rispondere a 
dubbi e richieste di approfondimento.
Radio Maria cura infine la formazione permanente e la 
crescita umana e professionale dei volontari impegnati 
a vario titolo sia nella sede centrale sia negli studi mo-
bili e nelle sedi territoriali. L’emittente mira infatti a 
portare un efficace aiuto umano e spirituale dovunque 
si trovi l’ascoltatore, che beneficia non solo dell’ascolto 
della radio ma anche della presenza dei volontari pres-
so carceri, ospedali, case di riposo, con una presenza 
capillare in tutte le periferie esistenziali.
Nel 2019 il palinsesto si è arricchito di una nuova tra-
smissione che coinvolge direttamente i nostri ascolta-
tori: Alimentazione e Salute. Proseguono con mol-
ta affermazione i programmi introdotti l’anno scorso:

Cosa fa Radio Maria

■ Etica della vita
■ Chiesa e società 
■ Esorcistica e psichiatria 
■ Proposte educative, 

incontri con la pedagogista 
■ Incontri con lo psicologo
■ Cronache spirituali:

storie di miracoli sconosciuti
■ Sport salute educazione
■ Cucinare con i santi 
 e la bibbia 

Presenza nei social network
1.680.490

16.445

27.900

26.084

Dati aggiornati al 3 giugno 2020 Padre Livio Fanzaga, Direttore responsabile

Roberta Zappa, Responsabile di redazione
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Il programma “Maria, Madre di Misericor-
dia”, iniziato nell’anno 2011, è portato avanti 
interamente dall’Associazione Radio Maria 
in ottemperanza al ruolo specifico della no-
stra Radio: Ente di Evangelizzazione, Pre-
ghiera e Promozione Sociale. 

L’Associazione Radio Maria intende, attraverso il pro-
getto “Madre di Misericordia”, farsi vicina a persone 
che vivono in situazioni di sofferenza fisica ed emo-
zionale. 
Nato esclusivamente come progetto per le carceri in 
Italia, l’iniziativa ha riscosso molta attenzione ed è 
quindi stata richiesta anche in ospedali e case di cura, 
a volte dai responsabili delle strutture, altre dagli 
utenti stessi o dal personale che li assiste. 
Quest’anno, solo nelle carceri e nelle case famiglia per 
pene alternative, abbiamo inviato gratuitamente altre 

Progetto Madre di Misericordia
“Ero carcerato e siete venuti 
a trovarmi” (Mt. 25/36)

Volontari durante 
l’attività pastorale
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5.000 radioline (raggiungendo il totale di 55.000 ra-
dioline dall’inizio del programma) costruite apposta 
per rispondere alle normative e 7.000 corone del San-
to Rosario, più 7.000 libretti di preghiera, molti libri 
di evangelizzazione di P. Livio Fanzaga, materiale car-
taceo, penne, matite, immagini sacre e calendari.
Anche quest’anno abbiamo ricevuto e risposto a centi-
naia di lettere indirizzateci dai reclusi con richiesta di 
preghiere e di una risposta consolatoria.
Ogni quarto lunedì del mese continua ad andare in 
onda la trasmissione “Ero carcerato e siete venuti a 
trovarmi” condotta da un cappellano e coordinata 
dall’Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri 
del Ministero di Giustizia - Roma. 
Ogni mese i nostri Studi Mobili varcano la soglia di 

Dati del 2019 

5.000
radioline distribuite

oltre7.000
corone e libretti di preghiera

migliaia
libri di catechesi del nostro 
direttore Padre Livio

Riporto la lettera di donazione 
da Parte di Radio Maria:

Carissimo Don Giovanni,
come anticipato telefonicamente, a nome del 
Direttore Padre Livio Fanzaga e del nostro 
Presidente dr. Vittorio Viccardi, ho il piacere 
di informarti che la statua che rappresenta 
simbolicamente la Madonna “Madre di 
Misericordia”, pellegrina nelle carceri d’Italia, 
viene donata da Radio Maria alla vostra 
struttura di Secondigliano.
È stata apprezzata la vostra sentita accoglienza, 
la partecipazione della Direzione e del Personale 
all’evento e la consapevolezza che certamente 
attraverso di Lei il Signore irradierà la luce del 
Vangelo.
Inoltre, in questi anni di collaborazione e 
sostegno alla Pastorale Carceraria, abbiamo 
lavorato bene insieme e constatato, anche 
attraverso le numerose lettere che riceviamo da 
Secondigliano, che la presenza di Radio Maria 
attraverso l’etere costituisce un aiuto giornaliero 
per i reclusi.
So che la statua è posizionata nella vostra 
Cappella dove tutti possono vederla e sarà 
portata sezione per sezione e possibilmente cella 
per cella, così sarà lei ad andare a trovare i 
carcerati…
Caro Don Giovanni, il risultato positivo del 
lavoro che avete svolto negli anni è evidente! 
Vi auguriamo quindi una buona continuazione di 
missione!

Per Associazione Radio Maria
Giò Carrozza, responsabile progetto carceri
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Istituti Penitenziari per trasmettere “in diretta” la S. 
Messa dalla Cappella del Carcere, ove il regolamento 
lo consente. Avvenimento molto atteso che porta sol-
lievo, speranza, fiducia e pace ai reclusi e alle persone 
che lavorano nel carcere.
Ma quest’anno in particolare abbiamo apportato una 
nuova interessante attività alla nostra opera di miseri-
cordia: la statua “Madonna Pellegrina nelle Carceri” ! 
La statua farà il giro degli Istituti Penitenziari d’Italia 
che vorranno ospitarla e sarà occasione di preghiera, 
di aggregazione, di riflessione, di pace, di speranza e 
di consolazione.
A Pasqua 2019, la bella statua della Madonna, alta 
m.1,30. realizzata appositamente per le carceri, col 
nome “Maria, Madre di Misericordia” ha iniziato il 
suo pellegrinaggio.

È partita dalla Val Gardena, dove è stata scolpita a 
mano, in legno di tiglio, dall’artista Gregor Mussner 
ed è arrivata al capo opposto dell’Italia, in Sicilia, 
puntuale per la celebrazione della S. Messa delle Cre-
sime che abbiamo trasmesso in diretta dalla Casa Cir-
condariale di Giarre (CT) il 24 Aprile 2019.
È stato l’inizio di “un pellegrinaggio al contrario”: vi-
sto che i detenuti non possono recarsi nei vari San-
tuari mariani, è la Madonna di Radio Maria ad andare 
a trovarli per toccare i loro cuori col suo messaggio 
d’amore per condurli a Suo Figlio Gesù... Carcere per 
carcere, reparto per reparto, addirittura cella per cella 
ove possibile, accolta e accompagnata dai cappellani, 
dai Direttori, dagli agenti di Polizia penitenziaria, da-
gli educatori e dai volontari… Si è fermata a Catania 
circa un mese, visitando e sostato anche nel Carcere 
Minorile di Acireale (CT).
A questo proposito, mi limito a riportare la seguente 
impressione scrittaci da una nostra volontaria: 
“Giorno 12 maggio 2019, domenica mattina festa della 
mamma 
Noi volontari di Radio Maria siamo giunti con l’effigie 
della Madonna presso il carcere minorile di Acireale 
che, in regime di semilibertà’, ospita 13 ragazzi. 
Ci aspettavano tutti : gli agenti di polizia penitenziaria 
che, sorpresa per me, non erano in divisa,  i ragazzi 

silenziosi ed attenti, il cappellano don Francesco Maz-
zoli e una giornalista del quotidiano la Sicilia.
Tutti entusiasti di partecipare all’ evento della Ma-
donna pellegrina di Radio Maria.
Dopo una breve intervista della giornalista, e delle 
belle foto scattate mentre la nostra Madonnina “sta 
per entrare in carcere”, io e il cappellano, preceduti da 
un forzuto agente che porta la statua tra le sue braccia 
per ben quattro rampe di scale... siamo entrati nella 
sala teatro dell’ Istituto dove ci aspettavano 13 ragazzi 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
I ragazzi nel vedere la Madonna, collocata sul tavolino 
che loro stessi avevano sistemato sul palco con bei fio-
ri, si sono commossi.
Nel vedere i volti dei ragazzi tristi e pensosi, forse per 

Lettera di Benedetto Maria 
detenuto nella Casa Circondariale “Due Palazzi” 
di Padova

Salve, sono un detenuto del Due Palazzi, che 
ringrazia a nome di tutti per il dono da voi 
fatto. È difficile pensare di ricevere un dono in 
questa situazione, purtroppo la vita, per noi che 
siamo detenuti, è sempre un continuo sperare 
e aspettare che qualcosa cambi e nell’attesa 
ricevere un dono è sempre un’emozione che 
cambia le nostre ripetitive giornate. Devo dire 
che la forma della radiolina è davvero molto 
bella: la Vergine Maria e il Bambino Gesù 
formano l’unione perfetta e sono stilizzati con 
attenzione. Vi dirò che questo per noi non è un 
semplice regalo, ma la certezza di non essere 
abbandonati a noi stessi e che il Signore opera 
in tantissimi modi, anche sotto forma di quella 
piccola radio, che illumina le nostre celle 
detentive con una forma che per noi è tanto 
significativa. Grazie!

Scrivo dal carcere di Verona, sono dalla 
Moldavia e Dio ce l’ho nel cuore. Vi scrivo per 
dirvi che ho trovato in cella il vostro libretto delle 
preghiere: l’avrò letto in 10-15 minuti e con mio 
grande stupore ho trovato in ogni preghiera 
una particella di me. Mi ha fatto pensare e mi ha 
fatto tirare fuori quel Dio che ho nel cuore. Non 
sono un poveretto, Dio mi ha dato tutto: fisico, 
cervello, buona famiglia. Purtroppo sono stato 
debole davanti alle droghe e dovrei ringraziare 
Dio perché sono qua, altrimenti….si sa quell’altra 
strada è la fine!
Voglio ringraziarvi per quello che fate, il fatto di 
spendere tempo ed energia per migliorare la vita 
di quelli che ne hanno veramente bisogno. Finchè 
c’è gente come voi il mondo ha speranza. In fondo 
quando andremo in cielo potremo portare con 
noi solo le anime di quelli che avremo salvato. Vi 
chiedo scusa e vi ringrazio.
Igor, Verona Montorio

Bryan dal carcere di Como, ci scrive ad ottobre 
grazie a Radio Maria e meno male che ci siete che 
fate sentire la parola di Dio. 
Vi ringrazio tutti e la vostra stazione radio. spero 
che la parola di Dio venga ascoltata da tutti e si 
espanda in tutto il mondo. pure io avevo perso la 
speranza, ma non è così, è che io non ascoltavo 
la voce del cuore. mi ero allontanato da Dio e 
cosi’ non lo vedevo e non lo sentivo... ora con 
voi io sto provando a pregare e affidare la mia 
vita e un nuovo mondo si è spalancato ai miei 
occhi, è strano perché mi è successo proprio ora 
che ho saputo di avere due tumori. anche se sto 
attraversando un periodo duro e triste, ma ora so 
che al mio fianco c’è Lui ad illuminarmi il cuore e 
non solo l’anima!
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la mancanza delle loro madri, nel giorno della festa 
della mamma, ho sottolineato come la nostra madon-
nina fosse  giunta proprio per loro, per fare da mam-
ma a tutti loro”.
Un ragazzo, guardando a lungo la Madonna circonda-
ta dai bei fiori, ha esclamato in dialetto siciliano “ma 
dove deve andare la Madonna? noi non gliela diamo 
a nessuno, rimane qui con noi!” Stessa frase, stessa 
reazione dei fratelli ristretti del carcere di Giarre. 
“La Madonna rimane qui con noi, certo” dico loro, 
“lei è sempre con noi, anche se non ce ne rendiamo 
conto”.
Concludo la mattinata con il cuore pieno di gioia, con-
vinta che dietro quelle sbarre Radio Maria ha portato 
a quei ragazzi la madre di misericordia che è anche 
madre di speranza”.
Poi ha raggiunto il Carcere Minorile “Fornelli” di Bari, 
accolta dal Direttore dr. Nicola Petruzzelli, dal Cap-
pellano e dall’Ispettore Generale dei Cappellani del 
Ministero di Giustizia. 
La Santa Messa, con la presenza della statua, è stata 
trasmessa in diretta sulle nostre frequenze dalla Cap-
pella del “Fornelli” il giorno 28 maggio. La nostra Ma-
donna è rimasta nella Cappella dell’Istituto fino al 10 
giugno ed è stata occasione di incontri di preghiera 
e di riflessioni tra i giovani e il cappellano don Evan 
Ninivaggi.
Quindi la statua è arrivata a Napoli, nella Casa Circon-
dariale di Napoli Secondigliano dove è stata accolta 
con grande affetto e posta nella Chiesa dell’Istituto 
dove, caso unico in Italia, la Santa Messa viene cele-
brata tutti i giorni: un giorno per i detenuti, un altro 
per i parenti e visitatori, un altro per gli operatori e 
volontari… 

La Direzione del carcere, visto l’accoglienza riservata 
alla nostra statua da chi vive o opera nel carcere, ci ha 
espresso il desiderio che restasse sempre con loro e 
la Direzione della nostra Radio ha deciso di donare la 
bella e artistica statua al Carcere. 
Ha giocato a loro favore anche “il tempo del corona 
virus” .
La peregrinazione ha dovuto fermarsi e la nostra sta-
tua è diventata una presenza viva a cui fare riferimen-
to per la preghiera di ciascuno e quindi è ormai rite-
nuta indispensabile.

Dal 2011 

55.000
radioline distribuite

72.000
corone e libretti di preghiera

10.000
Vangeli e libri distribuiti
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Finanziamenti a progetti di terzi
L’Associazione collabora stabilmente con la World 
Family of Radio Maria Onlus e con la Fondazione 
FORMARE, che si occupa di attività di ricerca e svi-
luppo nell’ambito tecnologico e culturale nel mondo 
delle comunicazioni per lo sviluppo.

L’associazione è membro fondatore di World Family 
of Radio Maria Onlus, un’associazione che ha lo scopo 
di assistere ed aiutare con le proprie attività la diffu-
sione del progetto Radio Maria nel mondo, e che ope-
ra in particolar modo nei paesi in via di sviluppo per 
creare una cultura organizzativa locale nell’ambito 
dei mezzi di comunicazione e delle attività correlate. 
L’ambito di azione di World Family of Radio Maria 
Onlus è quindi il settore culturale e socio-educativo, 
la formazione professionale, la prevenzione e tutela 
della salute, l’agricoltura e l’ambiente.

È continuata nel 2019 la collaborazione con l’Associa-
zione Peace and Reconciliation che pur operando dal 
territorio italiano, svolge attività in lingua araba per 
coloro che hanno lasciato il proprio paese, in partico-
lare Siria ed Iraq, per via della guerra.

L’Africa rimane comunque un partner privilegiato per 
la solidarietà dell’Associazione Radio Maria A.P.S.

“Dare voce 
a chi non ha voce”.
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Finanziamenti a progetti di terzi

Abitanti raggiunti in FM e DAB da Radio Maria
circa 600 milioni

Lingue 
parlate 
nei diversi 
programmi

56
Ripetitori, di cui 458 DAB
2.194

Diffusione di Radio Maria
77 nazioni

Sub station 
locali in Africa

22
Con lingue 
diverse

7 reti

Radio Maria nel mondo
È bello far parte 

di una famiglia che cresce.
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Alcune statistiche
La società KPMG è incaricata della revisione e certifi-
cazione del bilancio di esercizio. Alla stessa per l’anno 
2019 è corrisposto un compenso pari a € 8.750 come 
da lettera di incarico. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER
  VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

 
0

 
0

B - IMMOBILIZZAZIONI 1.836.696 2.215.870

C - ATTIVO CIRCOLANTE 13.009.855 10.851.412

D - RATEI E RISCONTI 236.401 260.728

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 15.082.952 13.328.010

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A - PATRIMONIO NETTO 9.379.095 7.620.196

B - FONDI ACC.TO RISCHI ED ONERI 30.000 0

C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE
  RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 457.169 435.972

D - DEBITI 5.210.645 5.245.141

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.043 26.701

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 15.082.952 13.328.010

CONTI D'ORDINE 31.513 31.513

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2019 31/12/2018

A - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' 
  TIPICHE 22.575.179 20.537.213

B - COSTI DA ATTIVITA' TIPICHE (20.729.682) (20.034.632)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLE ATTIVITA' TIPICHE+A51 (A-B) 1.845.497 502.581

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 21.646 18.480

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (92.420) (246.125)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+C+D+E) 1.774.723 274.936

 22- IMPOSTE (15.824) (51.119)

 22- AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 1.758.899 223.817

Il bilancio dell’Associazione è sottoposto alla certifica-
zione di una primaria società di revisione per garan-
tirne la trasparenza, vengono qui di seguito esposti lo 
Stato Patrimoniale e il relativo Conto Economico.

Dimensione patrimoniale

Dimensione economica

Nel prospetto è evidente che la principale fonte di 
proventi dell’Associazione Radio Maria è costituita 
da erogazioni liberali da parte dei sostenitori che, nel 
2019, sono stati pari a 20.277.194 euro.

Di seguito è riportata una tabella contenente la ripar-
tizione delle entrate secondo i soggetti da cui il denaro 
proviene.
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Alcune statistiche
 SOGGETTI PRIVATI → € 20.277.194
 SOGGETTI PUBBLICI (5X1000) → € 1.891.717
 ALTRO → € 406.268

TOTALE → € 22.575.179

Proventi da attività tipiche

 GESTIONE INFRASTRUTTURE → € 9.918.827
 PROGETTI DI COOPERAZIONE → € 5.671.891
 COSTI GESTIONE ORDINARIA → € 2.929.912
 MATERIALE INFORMATIVO → € 1.085.983
 COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO → € 622.508
 ALTRI ONERI → € 500.561

TOTALE → € 20.729.682

Costi da attività tipiche

89,8%

8,4%

47,85%

27,36%

14,13%

5,24%

2,41%

3,00%

1,8%
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Gestione delle infrastrutture tecnologiche 
per la radiodiffusione sociale 9.918.827

  9.918.827 47,8%

Manutenzioni
1.987.435

Manutenzione apparrechiature 
tecnologiche 2.273.509

Manutenzione audio-frequenze e sistemi 
informatici 103.125 Acquisizioni beni immateriali 128.394

Manutenzione immobili
182.949

Acquisizione Impianti e attrzzature 
tecnologiche 984.143

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
128.394

Energia elettrica per impianti 
tecnologici 2.320.583

Ammortamento beni materiali 984.143 Servizi e consulenze tecniche 1.046.347

Energia elettrica 2.320.583 Satellite 248.170

Servizi e consulenze tecniche 680.347 Locazione siti tecnologici 2.754.950

Servizio Consorzio Club Dab 366.000 Contributi associativi 30.239

Satellite 248.170 Concessioni 1.348

Locazioni 2.754.950 Servizi specifici 33.879

Contributi associativi 30.239 Spese di trasporto 97.265

Concessioni 1.348 Accordi extragiudiziali 0

Indagini di ascolto 0      

Diritti S.I.A.E. 11.412      

Servizio ANSA 22.467      

Spese di trasporto 97.265    

Accordi extragiudiziali 0      

Progetti di cooperazione e comunicazione per lo sviluppo 5.671.891 27,4%

    Finaziamento progetti di terzi 2.855.000

  Quota associativa World Family 2.216.891

    Fondazione “FORMARE” 600.000

Costi gestione ordinaria 2.929.912   2.929.912 14,1%

Riscaldamento 23.613 Riscaldamento 23.613

Consulenze amministrative / sistema 
informatico 489.960

Consulenze amministrative e legali
807.783

Spese legali e notarili 317.823 Manutenzione automezzi 3.784

Manutenzione automezzi 3.784 Assicurazioni 36.048

Assicurazioni 36.048 Servizi vari 257.164

Servizi vari 257.164 Spese e commissioni bancarie 58.695

Spese e commissioni bancarie 58.695 Viaggi e trasferte 74.446

Viaggi e trasferte 74.446 Telefono 382.407

Telefono 382.407

Cancelleria 6.787

Cancelleria 6.787 Carburanti 21.126

Carburanti 21.126  

Costo per il personale 1.258.059   1.258.059

Materiali di promozione     1.085.983 5,2%

Costi da attività tipiche
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Materiale informativo 1.085.983 Materiale informativo 1.085.983  

Comunicazioni sul territorio 622.508 622.508 3,0%

Servizi postali
56.929

Spese per invio materiale 
promozionale 622.508

Spese invio materiale promozionale 565.579

Altri oneri 500.561 500.561 2,4%

Beneficenze 7.752 Svalutazioni e accantonamenti 0

Altri oneri di gestione 170.187 Altri oneri di gestione 177.939

Varie 322.622 Varie 322.622

Svalutazione dei crediti 0

Accantonamento per rischi 0

Totale 20.729.682 100,0%

Il documento è stato approvato dall’Assemblea generale dell’Associazione il 27 giugno 2020 e sarà diffuso at-
traverso circolari, newsletter ed il sito dell’associazione Radio Maria APS.
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Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”). I dati personali presenti nei nostri archivi sono trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Associazione Radio 
Maria A.p.s. - titolare del trattamento - Via Milano 12, 22036 Erba (CO) (nel seguito: “Radio Maria”), per l’espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all’adesione a progetti e iniziative umanitari e benefici, nonché attività strumentali (es.: comunicazioni 
sui versamenti, rilascio ricevute donazione). Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. 
I dati saranno trattati per fini di contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai donatori e a tutte le persone che hanno manifestato interesse nella nostra attività (es.: richiesta 
informazioni, adesione a iniziative). Tale diritto e interesse di informazione sono acquisiti all’atto della donazione o all’adesione di sostegno ai nostri progetti di sensibilizzazione o del contatto per approfondire le nostre iniziative. Per tale scopo, pertanto, i dati 
saranno conservati nei nostri archivi per il periodo temporale necessario a erogare i servizi di informazione riservati ai donatori e soggetti che hanno condiviso o intendono condividere i nostri principi. Tale periodo è anche giustificato dal legittimo interesse di Radio 
Maria a mantenere costante il rapporto instaurato con la persona per mantenerla informata su quali sono i progetti che potrebbero essere finanziati con il contributo dei donatori o sulle azioni di sensibilizzazione che Radio Maria ritiene utile far conoscere per 
dimostrare il proprio costante impegno nella realizzazione della propria missione benefica e umanitaria. Il predetto legittimo interesse è ammesso dall’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR quale meccanismo alternativo al consenso esplicito dell’interessato. Tale periodo 
di conservazione è esteso fintanto che dura l’interesse della persona a rimanere in contatto con Radio Maria: se non ha più interesse, è sufficiente sia comunicato attraverso le modalità sotto spiegate e adotteremo le appropriate misure tecniche e organizzative 
per non disturbare più la persona. In seguito, saranno anonimizzati per fini statistici e poi distrutti, se non altrimenti disposto da autorità di controllo, forze dell’ordine e magistratura. Sulla base del consenso esplicito che sarà richiesto in occasione del primo 
contatto utile, i dati saranno trattati per contatti aventi i fini appena indicati ed eseguiti in maniera personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento (es.: importo donato, frequenza donazione, tipo di iniziativa cui si è aderito o di richiesta della persona), 
a interessi e preferenze rispetto le nostre iniziative (“profilazione”). La profilazione comporterà la selezione delle informazioni archiviate sulla persona interessata, affinché questa riceva comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue preferenze, evitando di 
essere disturbata da contatti non graditi o di non interesse. I dati saranno conservati fintanto che il profilo della persona è in linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle informazioni a nostra disposizione e, dunque, fintanto che Radio 
Maria prosegue la propria missione con progetti, iniziative, azioni e attività che richiedono contributi economici o che spronano alla sensibilizzazione (es.: adesioni a progetti umanitari e benefici, a favore della collettività) che sono di interesse della persona perché 
rispecchiano le caratteristiche e i comportamenti della persona medesima e sono, dunque, di suo specifico interesse e non di disturbo. Anche in questo caso, tale conservazione verrà meno, anche prima del periodo di conservazione definito da Radio Maria, se 
l’interessato manifesta opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per la profilazione nella misura in cui sia connessa al marketing diretto. Tutte le predette attività potranno essere eseguite attraverso strumenti 
di comunicazione tradizionale ed elettronica. I dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla donazione, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento e, per quanto qui non indicato, sono tenuti a rendere le informazioni da fornire 
ex art. 13, GDPR. I dati personali non saranno comunicati a terzi, né, tanto meno, diffusi, se non previo esplicito consenso dell’interessato. Le persone autorizzate al trattamento per i predetti fini sono gli addetti a gestire i rapporti con i donatori effettivi e potenziali, 
all’amministrazione, all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e attività istituzionali e statutarie, al call center, ai servizi Web, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al seguente indirizzo postale: via Mazzini 
12, Casciago, 21020, (VA), oppure telefonando al numero 0332 19 55 135 o scrivendo all’indirizzo all’e-mail - privacy@radiomaria.org, si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché esercitare i diritti di consultazione, 
modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati, portabilità dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o sms 
e/o posta e/o telefono). Qualora non sia precisato, l’opposizione al trattamento dei dati per fini informativi sarà inteso esteso a tutti gli strumenti di contatto. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso 
che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Inoltre, l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo - per l’Italia è il Garante 
per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail al Data Protection Offi cer contattabile all’indirizzo - dpo@radiomaria.mailcert.it, potrete ricevere 
informazioni sul trattamento dei dati. Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali, visitate il sito internet: http://www.radiomaria.it/privacy.aspx.

Cari
amici,

grazie a tutti i nostri ascoltatori che aiutano Radio Maria con le preghiere, i sacrifici e la loro offerta. Grazie a chi 
si impegna con un aiuto mensile, in particolare col Sepa postale o bancario. Grazie a chi sostiene i progetti di Radio 
Maria nel mondo, specie nei paesi più poveri. Grazie a quelli che si ricordano dei bisogni di Radio Maria prima di 
fare ritorno alla casa del Padre. Grazie per le preziose attività di volontariato. Tutto passa, ma il bene fatto resta.

MODI PER AIUTARE RADIO MARIA
RADIO MARIA VIVE SOLO CON IL TUO AIUTO

Ognuno di noi può dare il proprio contributo adottando una delle seguenti modalità

Posta Con carta di credito e SEPA

Tramite internet

Il lascito testamentario, un gesto d’amore

5x1000

In Svizzera   

Banca

SEPA (Sepa Core Direct Debit)

CONTO CORRENTE POSTALE n. 1 4 5 2 2 2 2 1
Intestato a:
Associazione Radio Maria APS, Via Milano 12 - 22036 Erba (CO)

VAGLIA POSTALE
Indirizzato a:
Associazione Radio Maria APS, Via Milano 12 - 22036 Erba (CO)

BANCOPOSTA ON LINE
I correntisti del servizio “BancoPosta online” possono effettuare le 
offerte direttamente sul conto corrente postale di Radio Maria. Le 
coordinate postali sono le seguenti:
IBAN: IT60 R07 60110 9000 0001 4522 221
Questo servizio consente anche di pagare il bollettino senza recarsi in 
posta, utilizzando le carte di credito VISA, MASTERCARD e POSTEPAY. 
La procedura per l’attivazione del servizio potrà essere fornita da un 
impiegato dell’Ufficio Postale o collegandosi al sito delle Poste:
www.poste.it.

BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo filiale di Milano
IBAN: IT26 H030 6909 6061 0000 0126 574
Per versamenti dall’estero Codice BIC BCITITMM
Usare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice 
fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati 
non sono indicati in tale spazio l’offerta ci perviene anonima.

Puoi richiedere il modulo SEPA al numero telefonico 031 610 600 
oppure scaricarlo da internet: www.radiomaria.it
Ecco i vantaggi che offre il SEPA:
• Comodità: non hai più scadenze da ricordare o code da fare per 

i versamenti. Puoi attivare il servizio sia da un conto corrente 
bancario che conto corrente BancoPosta.

• Risparmio: nessuna spesa di commissione per te e minori spese di 
gestione per Radio Maria.

• Regolarità: tu puoi pianifi care le tue offerte e Radio Maria può 
contare su sostegni certi.

TELEFONARE AL NUMERO VERDE 
 

Per ricevere informazioni in merito l’attivazione di un SEPA, sulla donazione 
del 5×1000, per donare con carta di credito o Paypal, oppure per informazioni 
riguardo il lascito testamentario.

Collegandosi al nostro sito www.radiomaria.it si troveranno tutte le 
istruzioni necessarie per fare la propria offerta tramite internet.

Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito 
da destinare all’Associazione Radio Maria, potete scriverci o telefonare al numero 

0332 21 22 24 oppure al NUMERO VERDE 
 

Destina anche tu il 5x1000 per i progetti di Radio Maria indicando il seguente 
codice fiscale Radio Maria in Italia: C. F. 94023530150

Banca Raiffeisen, Filiale di Mendrisio.
CONTO CORRENTE POSTALE n. 69-7191-8
IBAN: CH1280340000000599468
(obbligatorio utilizzando polizze di versamento neutre)

Cari ascoltatori, vi suggeriamo di inserire sempre il vostro nominativo e il 
vostro indirizzo per tutte le tipologie di offerte, così da consentirci l’invio 
del giornalino direttamente nelle vostre case. Senza l’indicazione del vostro 
nome e del vostro indirizzo l’offerente risulta anonimo e l’invio delle nostre 
pubblicazioni non sarà possibile.
Radio Maria è un’“associazione di promozione sociale” iscritta nel registro con il 
numero 171 e, nella compilazione del modello 730 è prevista per il contribuente 
la possibilità di portare in detrazione del 30% le erogazioni liberali effettuate a 
suo favore indicando l’importo nel quadro “E” - sezione I - rigo “E8” (o seguenti 
fino a “E10”) con il codice spesa 71.

Tel: 031 610600 - fax: 031 611 288 - info.ita@radiomaria.org Radio Maria    @radiomariaita    @radiomariaitalia

RADIO MARIA VIVE 
SOLO CON IL TUO AIUTO
Ognuno di noi può dare il proprio contributo 

adottando una delle seguenti modalità

CONTO CORRENTE POSTALE n. 1 4 5 2 2 2 2 1
Intestato a:
Associazione Radio Maria APS Via Milano, 12, 22036 Erba (Co)

VAGLIA POSTALE
Indirizzato a:
Associazione Radio Maria APS Via Milano, 12 22036 Erba (Co)

BANCOPOSTA ON LINE
I correntisti del servizio “BancoPosta online” possono effettuare le offer-
te direttamente sul conto corrente postale di Radio Maria. Le coordinate 
postali sono le seguenti:
IBAN: IT60 R07 60110 9000 0001 4522 221
Questo servizio consente anche di pagare il bollettino senza recarsi in 
posta, utilizzando le carte di credito VISA, MASTERCARD e POSTEPAY. 
La procedura per l’attivazione del servizio potrà essere fornita da un im-
piegato dell’Uffi cio Postale o collegandosi al sito delle Poste:
www.poste.it.

BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa SanPaolo – Filiale di Milano (Mi)
IBAN: IT26H0306909606100000126574
Per i versamenti dall’estero Codice BIC BCITITMM
Usare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice 
fi scale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non 
sono indicati in tale spazio l’offerta ci perviene anonima.

Puoi richiedere il modulo SEPA al numero telefonico 031 610 600 oppu-
re scaricarlo da internet: www.radiomaria.it
Ecco i vantaggi che offre il SEPA:
• Comodità: non hai più scadenze da ricordare o code da fare per i versa-
menti. Puoi attivare il servizio sia da un conto corrente bancario che conto 
corrente BancoPosta.
• Risparmio: nessuna spesa di commissione per te e minori spese di ge-
stione per Radio Maria.
• Regolarità: tu puoi pianifi care le tue offerte e Radio Maria può contare 
su sostegni certi.

Banca Raiff eisen, Filiale di Mendrisio.
CONTO CORRENTE POSTALE n. 69-7191-8
IBAN: CH1280340000000599468
(obbligatorio utilizzando polizze di versamento neutre)

Posta

Banca
In Svizzera

SEPA (Sepa Core Direct Debit)

Tramite internet

Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di 
un lascito da destinare all’Associazione Radio Maria, potete scriverci o 
telefonare al numero 0332 21 22 24.

Destina anche tu il 5x1000 per i progetti di Radio Maria indicando il se-
guente codice fi scale Radio Maria in Italia: C. F. 94023530150

5x1000

Il lascito testamentario,
un gesto d’amore

Cari ascoltatori, vi suggeriamo di inserire sempre il vostro nominativo e il 
vostro indirizzo per tutte le tipologie di offerte, così da consentirci l’invio del 
giornalino direttamente nelle vostre case. Senza l’indicazione del vostro 
nome e del vostro indirizzo l’offerente risulta anonimo e l’invio delle nostre 
pubblicazioni non sarà possibile. 

Radio Maria @radiomariaita @radiomariaitalia

Per informazioni Tel: 031 610600 - 
fax: 031 611 288 - info. ita@radiomaria.org

PER INFORMAZIONI SU DONAZIONI CON: 
Sepa – Carta di Credito – Paypal – 5xmille – Posta – Banca

Collegandosi al nostro sito www.radiomaria.it si troveranno tutte le 
istruzioni necessarie per fare la propria offerta tramite internet.
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