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Papa Francesco si è rivolto indistintamente a tutti gli uo-
mini della terra:
prima di tutti ai  credenti di tutte le religioni monoteiste 
senza distinzioni: cristiani, mussulmani, ebrei, ai cre-
denti di altre religioni come induisti, buddisti, shintoisti, 
taoisti, e si è rivolto anche a chi non crede ma ha cuore 
la sorte dell’umanità intera: persone e natura. 
“Anno della Misericordia” è un appello forte a tutti i 
governanti delle circa 185 nazioni del mondo, piccole 
o grandi come Cina, Russia, India, America, Europa, 
perché amministrino  bene i loro concittadini e non usi-
no il loro potere per  proprio tornaconto.
Il messaggio è rivolto a tutti i religiosi e religiose di ogni 
parte del mondo perché con il loro impegno e dedizio-
ne gratuiti difendano gli esseri umani più deboli dalla 
cupidigia e dall’egoismo dei cosiddetti uomini forti.
L’Anno della Misericordia è rivolto anche a chi sta pro-
vocando guerre, lutti, fughe dai propri paesi, traffico di 
ogni tipo di droghe e di esseri umani, per cercare di 
risvegliare in loro  quel residuo di umanità che potrebbe 
ancora albergare nelle loro menti e nei loro cuori.
L’Anno della Misericordia è un messaggio rivolto a tut-
ti noi che giornalmente ci affanniamo nella ricerca del 
benessere fine a se stesso e magari ci dimentichiamo 
del vicino di casa che sta soffrendo in silenzio (paro-
le di Papa Francesco); ma è rivolto anche a chi della 
“Misericordia” ne ha fatto uno stile di vita perché pos-
sa trasmetterla a tutte le persone che lo circondano e 
quindi insieme contribuire a riportare pace e serenità 
nel mondo.
L’AS.CO.M. Onlus ha cercato di interpretare il messag-
gio petrino aprendo un nuovo progetto in Congo Cen-
trale nella città di Mbujimayi, ristrutturando un vecchio 

ospedale in condizioni tali da non poter dare una rispo-
sta sanitaria dignitosa alla popolazione afferente. 
La Conferenza Episcopale Italiana ha compreso la no-
stra intenzione ed ha concesso un contributo, assieme 
ad altre realtà come la “Fondazione Cattolica Assicu-
razione”, la Parrocchia di Legnago, l’Associazione do-
natori ASFA, e tanti privati cittadini che credono nella 
validità di quest’opera. In questo momento sono sul po-
sto ad operare due volontari: Paolo Carini e Maurizio 
Ondei e in sede a Legnago operano costantemente al-
tri volontari per dare supporto tecnico, organizzativo e 
gestionale. Non nascondiamo tuttavia le difficoltà che 
stiamo incontrando in Congo: caldo torrido, carenza 
di acqua, difficoltà di spostamento di uomini e cose, 
carenza di materiali ecc. Tuttavia non ci perdiamo d’a-
nimo e certamente porteremo a termine questo progetto 
proprio per interpretare concretamente la parola “MISE-
RICORDIA”.

CI RIVOLGIAMO A TUTTI I NOSTRI LETTORI PERCHÉ CI AIUTINO A TROVARE ALTRI VOLON-
TARI DISPONIBILI A OPERARE IN SEDE (SEGRETERIA, ATTIVITÀ DI PROVVEDITORATO ECC.) 
CHE ABBASSINO L’ETÀ MEDIA DEGLI ATTUALI VOLONTARI MA CHE ABBIANO LO STESSO 
ENTUSIASMO E SPIRITO DI DONAZIONE.

PAPA FRANCESCO HA PROCLAMATO IL 
2016 “ANNO DELLA MISERICORDIA”

Solidarietà tra bambini a Kiremba
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M
ercoledì 11 Maggio si è svolta presso il 
Teatro parrocchiale “Mignon” di Cerea la 
34° assemblea dell’AS.CO.M. Onlus.
Alla presenza di una sessantina di volonta-
ri, soci e sostenitori, il Presidente Gobbi ha 

illustrato i progetti in corso a Kiremba (Burundi) e in 
Congo nella città di Mbujimayi.
I filmati dell’Ospedale di Kiremba e dintorni, ese-
guiti dall’architetto Mario Bonfante e dall’Ing. Bruno 
Padovan, hanno ampiamente documentato ciò che 
si è fatto nelle ultime visite e ciò che rappresenta ora 
l’ospedale di Kiremba per questa parte del Burundi. 
Il dott. Beniamino Zanella ha presentato le diaposi-
tive del progetto Congo con i lavori di demolizione 
della vecchia maternità, il completamento del nuovo 
Pronto Soccorso e la presentazione della casa di 
accoglienza dei nostri volontari.
Il dott. Gobbi ha illustrato le notevoli difficoltà che 
incontra chi sta operando sul posto: Paolo Carini, 
Luigi Maestrello e il geom. Maurizio Ondei, esecu-
tore di numerosi lavori a Kiremba.
Le difficoltà non sono rappresentate solo dalle fre-
quenti piogge  ma da una serie infinita di intoppi 
dovute alla scarsità di attrezzature reperibili sul po-
sto, dagli alti costi di tutti i materiali da costruzione 
e dalle richieste fuori da ogni controllo di certi arti-
giani (meccanici, saldatori, elettricisti, ecc. ). In una 
città dove i lavori pubblici sono pressoché fermi, 
dove quasi nessun privato investe in abitazioni o 
attività commerciali (al di fuori di quelle legate all’e-
strazione dei diamanti), è inevitabile che chi ha una 
professione tecnica, quasi tutte derivate dal lavoro 
in miniera al tempo del colonialismo belga, tenti di 
approfittarne per intascare uno stipendio. 
Per i volontari dell’AS.CO.M., che devono utilizzare 
al meglio le risorse loro affidate per completare il 
progetto di rifacimento, almeno di una parte dell’o-
spedale, questa situazione rappresenta un vero pro-
blema.

Durante l’Assemblea c’è stato un collegamento tele-
fonico dal Congo con Luigi Maestrello e Paolo Cari-
ni che hanno fatto udire le loro voci ai presenti e illu-
strato alcune iniziative e aspetti della loro presenza.
Nella seconda parte dell’assemblea è stato illustrato 
il bilancio concluso il 31/12/2015 con un pareg-
gio a € 213.981,17.
Il saldo attivo di € 117.298,93 è dovuto al rice-
vimento della prima parte del finanziamento dalla 
CEI nel mese di agosto mentre il progetto è iniziato 
concretamente il 1° novembre 2015.

Per quanto riguarda l’elezione del nuovo direttivo 
scaduto per regolamento dopo due anni di attività, 
il Consiglio Direttivo dell’Associazione, considerata 
l’assenza di due consiglieri uscenti e il poco tempo 
dedicato a preparare questa elezione per le nume-
rose attività legate ai progetti e all’acquisto e spe-
dizioni di materiali, ha deliberato di prorogare il 
Consiglio in carica e, di rimandare le elezioni alla 
prossima assemblea.
In sala era presente anche Tommaso Visentin con 
i genitori e il fratellino. Questo bambino ha com-
piuto un gesto insolito per questi tempi devolendo 
il valore delle bomboniere per gli invitati alla sua 
Prima Comunione ai progetti AS.CO.M. Abbiamo 

34° Assemblea annuale dell’AS.CO.M. Onlus

Pronto Soccorso terminato a Mbujimayi

Fasi della demolizione

Collegamento all’acquedotto pubblico
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fatto un plauso a lui ma soprattutto ai suoi genitori 
che hanno saputo trasmettere a un bambino i valori 
della solidarietà e della carità intesa nel modo più 
corretto e rispettoso. 
Bravo Tommaso, speriamo che i tuoi genitori siano 
imitati da tanti altri così da influenzare tanti Tom-
maso.

Voglio ricordare che per la prima volta non era 
presente il sig. Enzo Ziviani, Presidente emerito e 
fondatore nel 1982 dell’AS.CO.M. Onlus. Una re-
cente malattia gli ha impedito di essere fisicamente 
presente ma sappiamo tutti che ci ha seguito con la 
mente ma soprattutto con il cuore. Gli auguriamo un 
rapido miglioramento.
Alla fine dell’Assemblea ci siamo ritrovati a cena 
con quasi tutti i presenti e qui abbiamo ringraziato 
don Giuseppe Parroco di Cerea, che ci ha concesso 
il teatro Mignon e una sala del Centro Giovanile 
dove un gruppo di signore coordinate da Lina De 
Franceschi hanno preparato la ristorazione. Il Presi-
dente ha colto l’occasione per ricordare e ringrazia-
re tutti i volontari e volontarie che sono presenti tutti 
i giorni in Sede o che regolarmente collaborano per 
l’acquisto e la spedizione dei materiali.

34° Assemblea annuale dell’AS.CO.M. Onlus

Giuliana Marzari con altri volontati presenti all’assemblea

Momenti dell’assemblea

Tommaso con i genitori 
il giorno della 
prima Comunione

Partecipanti all’assemblea
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GIGI MAESTRELLO È TORNATO E MAURIZIO ONDEI 
HA INIZIATO LA SUA PRESENZA PRESSO L’OSPEDALE 
SAINT JEAN BAPTISTE.

P
aolo Carini, logista AS.CO.M. in Congo, 
a metà maggio ha salutato la partenza del 
geometra Luigi Maestrello che era andato 
a completare la demolizione della vecchia 
maternità in attesa dell’arrivo del geometra 

Maurizio Ondei, veterano d’Africa e collaboratore 
dell’AS.CO.M. da almeno due decenni. Ondei ha 
l’incarico di organizzare il cantiere per la costruzio-
ne della nuova maternità dell’ospedale. Maestrello 
non ha nascosto comunque le mille difficoltà che si 
incontrano in questo progetto: prima di tutto la scar-
sità delle attrezzature, nonché la vetustà delle stesse 
da utilizzare per i lavori. La difficoltà poi di con-
cludere contratti stabili e certi con le maestranze,  
con gli artigiani e con i fornitori di materie prime. 
Un regime di prezzi instabili costringe a rinegoziare 
continuamente le tariffe con evidente perdita di tem-
po e spesso di risorse.

Qui si nota lo scontro di mentalità tra europei e afri-
cani: quest’ultimi in evidente stato di bisogno, dovu-
to alla scarsità di lavoro, li spinge ad approfittare 
di ogni occasione di guadagno. Ciò si contrappone 
alla necessità dell’AS.CO.M. di rimanere possibil-
mente entro i costi preventivati per non doversi fer-
mare prima del completamento dei lavori.
Non sempre si trova una collaborazione aperta da 
parte del personale ospedaliero. Nonostante ve-
dano che i volontari AS.CO.M. stanno cercando 
di migliorare il loro standard di lavoro con edifici 
adeguati per una buona assistenzialità ospedaliera. 
Tuttavia, sia per gli scarsi salari, sia per i pochi ri-
conoscimenti, spesso ostentano indifferenza e poco 
spirito collaborativo.  E’ evidente che il persistere 
per anni di pessime condizioni di lavoro li ha portati 
a pensare che niente sia migliorabile a cominciare 
dai loro magri salari.

Se il lavoro di Ondei sarà quello di edificare muri, 
quello di Paolo Carini, con i dirigenti dell’ospeda-
le, sarà quello di preparare e attuare la cosiddetta 
“Mission ospedaliera” che non è altro che la som-
matoria di efficienza ed efficacia delle cure, il mi-
glioramento delle condizioni di lavoro e dei salari 
del personale, il miglioramento delle condizioni di 
ospedalizzazione, il conseguente aumento del tasso 
di occupazione dei posti letto, dell’utilizzo dei ser-
vizi di diagnosi cura e riabilitazione dell’ospedale 
Saint Jean Baptiste.

Fasi della demolizione

Inizio delle fondamenta della nuova maternità

Collegamento della rete idrica all’ospedale
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L’OSPEDALE DI KIREMBA AVRA’ UN REPARTO
DI ISOLAMENTO

M
eningiti, tubercolosi polmonari, AIDS, te-
tano, epatiti virali, osteomieliti, infezioni 
gravi, sono le più frequenti malattie trasmis-
sibili che affliggono un certo numero di pa-
zienti ricoverati nell’ospedale di Kiremba 

in Burundi. Fino a questo momento tutti questi ma-
lati, sia di età pediatrica che adulta, vengono solo 
parzialmente isolati dagli altri in quanto nel perime-
tro dell’ospedale non esiste un reparto con stanze 
adibite a singole patologie con personale specifica-
tamente preparato e adatto al loro trattamento.
I pazienti vengono curati con materiali propri e il 
personale usa guanti, maschere, camici e detergenti 
per proteggere se stessi e per non trasmettere per 
contatto queste infezioni ai malati con altre patolo-
gie (come diabete, ipertensione, insufficienze car-
diache, malattie respiratorie, tumori, ecc.)
Finalmente è stato approvato un progetto (vedi foto), 
parzialmente finanziato dalla Conferenza Episcopa-
le Italiana con l’8%0, che, oltre all’aspetto formati-
vo, prevede la costruzione ex novo di un reparto 
di isolamento, staccato dall’attuale ospedale dotato 
di circa 20 posti letto, con stanze a due letti, con 
servizi propri e dotato degli spazi per ambulatori e 
servizi infermieristici. Avrà una superficie di circa 
500 m2 e sarà realizzato entro la metà del 2017.
L’area si trova a circa 30 metri dall’attuale zona di 
degenza e verrà collegato con un corridoio coper-
to per facilitare l’accesso dal Pronto Soccorso e la 
raggiungibilità da parte dei medici e del personale 
di servizio. Questo reparto potrà dare un certo sol-
lievo soprattutto al super affollamento del reparto 

di pediatria che vede spesso due o tre bambini per 
letto. La costruzione sarà dotata di acqua calda e 
ossigeno in ogni stanza, come il resto dell’ospedale, 
proprio per dare la maggiore assistenza possibile a 
questi malati, parte dei quali dovrà affrontare dei 
periodi relativamente lunghi di ricovero. Le Associa-
zioni bresciane e l’AS.CO.M. si sono dette dispo-
nibili a studiare un progetto (vedi foto di una delle 
proposte) tale che dia un sicuro segno di migliora-
mento del livello di assistenza e di cure raggiunto 
da Kiremba. Non meno importante comunque sarà 
la preparazione del personale medico e infermie-
ristico al buon uso di questi spazi. Si spera altre-
sì che il prof. Ercole Concia, possa far ritornare i 
suoi specializzandi che fino ad un anno fa hanno 
rappresentato una buona risorsa sia culturale che 
assistenziale.

Giubileo della Misericordia a Kiremba
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A 
94 anni compiuti Alghisio 
era il nostro volontario più 
anziano dopo la dipartita 
del dott. Giuseppe Ferrarini  
(che ricordiamo sempre 

con tanto affetto).
Nei primi anni dell’attività dell’AS.
CO.M. (80/90) Alghisio era andato 
ad operare in Guinea Bissau con 
i coniugi Marzari per promuovere 
il progetto della scuola professio-
nale di Bula in cui si insegna ai 
giovani guineani la carpenteria 
metallica, la falegnameria e l’agri-
coltura. Questo progetto era stato 
voluto dal compianto Mons. Fer-
razzetta, Vescovo della Guinea, 
che voleva dare una prospet-
tiva professionale a tanti giovani 
che altrimenti avrebbero scelto 
di inurbarsi a Bissau o emigrare 
all’estero. Alghisio Dall’Aglio era 
un uomo simpaticissimo e molto 
competente nel ramo meccanico. 
Amava suonare la tromba e fin 
che ha potuto frequentare le as-
semblee dell’AS.CO.M., dava lui lo 
squillo di inizio e di fine della  se-
rata. Aveva sviluppato nel tempo 
anche la sua vena di inventore e 
nella sua officina sotto casa si rac-
coglievano vari ammiratori per 

vedere il “ motore a reazione ap-
plicato a una bici”, un’altra bici 
che procedeva senza pedali e solo 
con il movimento della sella, il te-
lescopio per osservazione delle 
stelle, ecc. Era pronto a dare una 
mano a chiunque avesse qualche 
difficoltà in campo tecnico preten-
dendo spesso “niente” ma rimet-
tendoci di tasca propria. Chiudo 
questo suo ricordo con questa 

storiella: sceso in Guinea a pre-
stare la sua opera, si era trovato 
così bene che la moglie, che non 
aveva mai viaggiato, ha dovuto 
farsi il passaporto e andarlo a ri-
prendere a Bula in Guinea perché 
lui altrimenti non sarebbe più ri-
tornato. Giunto a casa la moglie 
strappò il suo e il passaporto di 
Alghisio per evitare altre tenta-
zioni di espatrio.

“Dai, dai!” mi dicevano a Ngozi 
per prendermi in giro. Era l’incita-
mento che, da bordo campo, davo 
ai ragazzi di Kiremba. A Mbuji Mayi, 
nelle prime camminate, mi sono sor-
preso nel sentirlo ripetere più volte. 
Va bè che ero un grande allenatore, 
ma che la mia fama fosse giunta fino 
in una zona interna del Congo... 
In realtà, quello che sentivo era: 
mayi, mayi!, ovvero acqua,acqua! 
che qua è offerta dai venditori am-
bulanti. Non sono così famoso, pa-
zienza. Anche se, una volta, il 
Guerin sportivo aveva parlato di una 
proposta per allenare la formazione 
under 21 del Burundi. Non era vero, 
ma verosimile.
Il tema, che ho preso un po’ alla lon-
tana, è la differenza tra l’esperienza 

di Kiremba e quella di Mbuji Mayi. La 
prima cosa che mi viene in mente, è 
che nel ’96 avevo 36 anni e adesso 
ne ho 20 di più. Le impressioni sono 
pertanto mediate dall’esperienza e 
l’entusiasmo è mitigato dagli anni. La 
seconda è che di Kiremba ho visto 
la crescita in 10 anni mentre sono da 
poche settimane in questo ospedale 
congolese. Posso comunque già as-
sicurare che margini di crescita ce ne 
sono anche qua.
Al momento i dati di confronto 
tra i 2 ospedali sono impietosi per 
Mbuji Mayi. Qua ci sono 30 visite al 
giorno, a Kiremba credo 10 volte di 
più. Nella Pediatria di Mbuji Mayi, a 
inizio maggio, c’erano 4 bambini ri-
coverati, in Burundi ho vissuto pe-
riodi in cui c’erano 4 bambini per 

letto (e con la mamma e il fratellino 
che dormivano nei paraggi). Non 
sono paragonabili neppure gli sti-
pendi dei medici (eppure Congo e 
Burundi sono due stati confinanti). 
Ma c’è una differenza fondamentale: 
Kiremba gode di un 90 mila euro 
all’anno di contributo che viene da 
Brescia, mentre qua non si ricevono 
neppure i 10 mila dollari mensili che 
lo stato prevederebbe come contri-
buto alla gestione. Che ci sia più bi-
sogno di aiuti a Mbuji Mayi che a Ki-
remba faccio senza aggiungerlo.
Però, com’era l’ospedale di Kiremba 
nel ’96, quando sono arrivato? C’e-
rano 2 medici, un burundese e una 
specializzanda italiana, entrambi in-
ternisti e se c’era bisogno di un’ope-
razione chirurgica si trasferiva il ma-

VENERDI 6 MAGGIO SE N’E’ ANDATO 
ALGHISIO DALL’AGLIO

PAOLO INVIA LE SUE IMPRESSIONI DA MBUJIMAYI

Alghisio Dall’Aglio con alcuni volontari e la sua bici tecnologica
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lato a Ngozi. Con più di una barriera 
di militari da superare perché si era 
nel pieno della guerra civile. Ricordo 
di aver trasportato in auto, all’ospe-
dale di Ngozi, un bambino in condi-
zioni disperate. La giovane mamma 
aveva cominciato a singhiozzare 
dopo qualche chilometro, quando 
il bambino aveva smesso di respi-
rare. La donna che gridava stamat-
tina all’ospedale di Mbuji Mayi sem-
brava più disperata, anche lei aveva 
perso il suo bambino. Non c’è una 
differenza di dolore misurabile in 
decibel. Spesso mi chiedo se l’im-
pressione di una più composta ac-
cettazione della Morte, qua in Africa, 
non sia uno dei tanti luoghi co-
muni. Ricordo anche, a Kiremba, di 
una malata grave trasportata sul cas-
sone della camionette perchè c’era 
una sola batteria funzionante e quel 
giorno era stata tolta dall’ambulanza 
per metterla sulla camionette. E qua 
ho visto (con raccapriccio, quando 
ho inquadrato la scena) una per-
sona defunta, trasportata come pas-
seggero su una moto, tenuta dritta 
dal secondo passeggero. Sembra che 
la famiglia non potesse permettersi 
l’uso dell’ambulanza.
Mbuji Mayi è una città con più di 2 
milioni di abitanti. Kiremba è un vil-
laggio che, nel nucleo principale, 

non passa i 2 mila. C’è una bella 
differenza. Prima o poi a Kiremba 
conosci tutti e sei conosciuto. Le 
persone ti salutano perché ti cono-
scono. Qua ti salutano, così, perchè 
sei una persona diversa dalle altre. 
Se sei da solo e incroci un gruppo 
di studenti, ti accorgi che il saluto 
è sempre accompagnato da una 
mezza risata. Mi rendo conto che ri-
uscirò a conoscere solo una minima 
parte delle persone che incrocio. E 
per gli altri resterò uno sconosciuto. 
Uno di quelli che vengono a rubare 

le loro ricchezze, come mi diceva 
uno studente qualche giorno fa. Op-
pure uno che non ha nemmeno 500 
franchi per permettersi un passaggio 
in moto. Mi ha rincuorato, invece, il 
commento di una suora: Paolo è po-
vero come noi, va sempre a piedi e 
con 2 borse. A Kiremba andavamo 
quasi sempre in jeep, qua non ab-
biamo un’auto a disposizione. La re-
altà vista da un finestrino dell’auto 
è diversa da quella che si incontra 
camminando. Anche questa è una 
differenza, 20 anni dopo.   

RINGRAZIAMENTI

Partita di calcio

A Gigi Squassabia, titolare dell’omonima ditta di 
noleggio  di autogru e piattaforme aeree, vanno 
i ringraziamenti di AS.CO.M. Onlus per aver sca-
ricato e caricato il container di 9 tonnellate par-
tito carico di materiali sanitari e attrezzature per 
il Congo. Gigi Squassabia comunque ha sempre 
eseguito questi servizi per l’AS.CO.M. da più di 
20 anni.

Un ringraziamento va a Don Diego Righetti, 
parroco di Legnago, e ai suoi parrocchiani che 
hanno destinato la raccolta fondi della quare-
sima 2016 ai progetti in Africa della nostra As-
sociazione.
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ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE 

MISSIONARIA - LEGNAGO

UN AIUTO CHE A TE NON COSTA NULLA

SCUOLA E DOPOSCUOLA Progetto N° 321
Consente di fornire un kit completo per la scuola ai bambini più poveri e di pagare loro le 
tasse scolastiche. Ai ragazzi più grandi consente di usufruire di un doposcuola serale, di 
studiare in una stanza illuminata con il sostegno di due insegnanti. Inoltre 120 scolari non 
abbienti possono usufruire della refezione scolastica.

KIRUNDO Progetto N° 350
Per poter sopperire al sempre crescente numero di bambini affidati alle loro cure, l’orfano-
trofio di Kirundo, gestito dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, necessita di alimenti, co-
perte e indumenti, che solitamente acquistiamo in loco, per sostenere l’economia locale.

BAMBINI DIABETICI E CARDIOPATICI Progetto N° 320
Il contributo a questo progetto ci consente di acquistare l’insulina necessaria giornalmente 
ad alcuni bambini malati di diabete e di avviare bambini e giovani cardiopatici presso il 
Centro Cardiochirurgico di Emergency in Sudan o presso Poliambulanza a Brescia.

COOPERATIVA AFIPAD Progetto N° 376
Cooperativa agricola tutta femminile, è sorta con l’obiettivo di realizzare un allevamento 
di animali da cortile e un piccolo alloggio dotato di 4 stanze e di un ristorante.

PROGETTO CONGO Progetto N° 400
Ristrutturazione e riqualificazione dei reparti di Ostetricia, Ginecologia, Sala Parto e Pe-
diatria dell’ospedale Saint Jean Baptiste della città di Mbujimayi.

Aiutateci a sostenere questi 
microprogetti in Burundi e Congo


