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AIUTI AL NEPAL 
IL CUCCIOLO MANCANTE di Franco Cascini, Edizioni C'era una volta  

sostiene la raccolta fondi EMERGENZA TERREMOTO NEPAL 

 
Se ti piace leggere o vuoi regalare un bel libro, acquistando IL CUCCIOLO MANCANTE sai che aiuti 
anche tu il Nepal, perché dal 1° maggio 2015 per ogni copia la casa editrice devolve 2 euro a VISPE. 
Puoi fare la tua scelta tra le tante iniziative di solidarietà e sostegno, ti spiego perché VISPE e 
perché anche tu come noi puoi dire "io sto con VISPE":  
io sto con VISPE perché è un'organizzazione di volontariato internazionale di massima fiducia, che 
opera già in Nepal, contribuendo alla gestione di 25 asili per 550 bambini in età prescolare, negli 
slums di Pokhara, che usufruiscono ogni giorno di attività educative, di assistenza sanitaria al 
bisogno, di un pasto caldo (per molti l’unico della giornata), mentre i genitori possono svolgere 
tranquillamente i lavori campestri sapendo i figli in posti sicuri; 
io sto con VISPE perché con il suo operato ha già portato a termine altri progetti di vita sociale, 
sviluppo, emergenza e aiuto alla persona e nel 2001 ha ricevuto il Premio per la Pace dalla Regione 
Lombardia; 
io sto con VISPE perché è composta da volontari italiani, che si impegnano per i più poveri 
calandosi nella loro vita quotidiana, instaurando con la gente un patto di solidarietà a lungo 
termine; 
io sto con VISPE perché nata nel 1969, è stata riconosciuta come ONG (organismo non 
governativo) nel 1997, ottenendo l'idoneità dal Ministero degli Affari Esteri a svolgere progetti di 
cooperazione internazionale e opera in Burundi, Brasile e Nepal; 
io sto con VISPE perché collabora con UNICEF, PAM, COMITATO della CROCE ROSSA 
INTERNAZIONALE, MEDECINS SANS FRONTIERES, MEDECINS DU MONDE, CATHOLIC RELIEV 
SERVICE, AMBASCIATA BELGA - BURUNDI, AMBASCIATA FRANCESE - BURUNDI, AMBASCIATA 
CANADESE – BURUNDI, CARITAS - BURUNDI, L'AVETE FATTO A ME ONLUS DI MILANO, ZEROPIU' 
MEDICINA PER LO SVILUPPO DI VARESE, CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, MINISTERO AFFARI 
ESTERI, UNIONE EUROPEA, FONDAZIONE PEPPINO VISMARA DI MILANO, ASSOCIAZIONE NOVARA 
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CENTER ONLUS, REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MILANO, DIVERSI GRUPPI MISSIONARI, 
DIVERSE AZIENDE, PARROCCHIA SANTA MARIA SEGRETA (MILANO), SESTERO ONLUS DI GAVIRATE 
(VA). 
Questi sono alcuni motivi per cui io sto con VISPE, ma sopratutto perché con VISPE so che posso 
dare un contributo che già è stato anticipato da VISPE per le prime emergenze calcolate in 
€20.000. Per maggiori info: http://www.vispe.t/uploads/pdf/emergenza%20Nepal%2029%20aprile%202015.pdf 

 
Il CUCCIOLO MANCANTE nasce dall'esperienza dell'ex magistrato Franco Cascini, svolta nel 
contesto delle organizzazioni umanitarie, e dal suo desiderio di condividere l'estrema ricchezza 
insita nelle missioni in Africa, Cina, Asia.  
Un libro è un viaggio che inizia dal Nepal, segue la via dell'aiuto ai più poveri e al tempo stesso 
percorre una strada interiore alla ricerca del proprio "cucciolo mancante". Sin dalla sua uscita, 
l'autore, che è particolarmente sensibile ai temi della solidarietà e dell'aiuto a chi soffre, devolve i 
propri diritti sul libro al Progetto Vietnam dell’Associazione Essere pace.  
Per acquistarlo: http://www.c1vedizioni.com/#!il-cucciolo-mancante/c1whg  
 
 
 
          L'Editore 
 

 

                                Cinzia Tocci  

 
 

 
Edizioni C’era una volta è casa editrice romana, sensibile ai temi sociali e solidali, fondata nel 2008 da Cinzia Tocci, 

con la mission di promuove la lettura come fonte di crescita e arricchimento personale e sociale. I valori della 

solidarietà e del volontariato vengono trasmessi nel DNA della casa editrice dallo stesso editore, che ha operato nel 

campo fondando due associazioni senza scopo di lucro. I libri a marchio EDIZIONI C’ERA UNA VOLTA vengono 

spesso abbinati a progetti di solidarietà che rendono concreto il messaggio trasmesso dalle pagine, che già offrono 

spunti di riflessione su tematiche sempre attuali. Le opere edite dalla casa editrice hanno un valore riconducibile al 

momento socio-storico-culturale in cui vengono scritte e pubblicate e lasciano un segno di ciò che è la società 

contemporanea, sia nell’immediato presente sia nel futuro, a beneficio anche quindi di chi le leggerà nelle generazioni 

successive. 
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