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M
entre preparavamo il noti-
ziario AS.CO.M. n. 133 di 
marzo, siamo rimasti colpi-
ti dalla tragedia del Boing 

737 dell’Ethiopian Airtlines, caduto 
poco dopo il decollo dall’aeroporto 
internazionale di Addis Abeba con 
157 passeggeri a bordo. Quando 
uscirà il nostro periodico, forse non 
se ne parlerà già più di questo fatto, 
perché il mondo non si può ferma-
re e tanto meno il trasporto aereo!!! 
Parlando di quanto accaduto, alcuni 
volontari Ascom, hanno ricordato di 
aver più volte frequentato la linea 
AddisAbeba - Nairobi, per raggiun-
gere Bujumbura, capitale del Burun-
di e quindi Kiremba, meta finale del 
viaggio, obiettivo dei nostri progetti 
da molti anni. In questa occasione 
ha fatto un giusto scalpore la morte 
di otto italiani, quasi tutti impegnati 
nel volontariato a favore dei paesi 
africani in via di sviluppo, ma erano 
presenti anche funzionari  ONU,  che 
andavano ad una importante confe-
renza; non dimentichiamo però i 10 

membri dell’equipaggio, di cui 6 ho-
stess, che come tutti gli altri passeg-
geri comuni forse hanno percepito 
qualche secondo prima cosa stava 
loro per succedere. Manifestiamo 
ad “Africa 3000”, il nostro cordoglio 
e la speranza che questo fatto non 
scoraggi nessuno a intraprendere la 
strada della cooperazione.
Ora non possiamo dimenticare quan-
to successo ad un nostro volontario 
Francesco Bazzani e a una suora 

Ancella, madre Lucrezia Mamic il 27 
novembre 2011, a Kiremba in Burun-
di. A seguito di una rapina, vennero 
uccisi ambedue e ferita gravemente 
suor Carla. Soci e volontari di Ascom 
onlus rimasero profondamente scos-
si, sia per l’evento in sé, sia per la 
ferocia dell’azione, ma soprattutto 
perché furono colpite persone che 
avevano deciso di dedicare la loro 
vita agli altri e in particolare ai più 
poveri. Non dimentichiamoci mai 
di queste persone, che come molte 
altre ogni anno perdono la vita per 
aver testimoniato la giustizia  o per 
aver difeso i più deboli o per essere 
caduti nell’esercizio della loro attivi-
tà di volontari  come in quest’ultimo 
caso.
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Disastro aereo Boing caduto in Etiopia

Francesco Bazzani

Lucrezia Mamic
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N
el mese di dicembre 2018 il dr. Gobbi, presidente 
AS.CO.M, l’ing. Padovan e l’architetto Bonfante, 
sono andati a Kiremba per una breve ma  intensa 
visita agli impianti tecnici dell’ospedale di Kiremba 

in Burundi
Il viaggio era stato programmato in sede ATS Kiremba 
(gruppo di associazioni che sostengono l’Ospedale da 
più di 5 anni) a seguito della richiesta dell’amministrazio-
ne ospedaliera di potenziare la disponibilità di energia 
elettrica. Negli ultimi sei mesi, infatti, i volontari e gli ope-
ratori della missione hanno accusato frequenti interruzioni 
di corrente sia di giorno che di notte per periodi da 60’’ 
a più di un’ora o due; inoltre i tecnici addetti alla manu-
tenzione della piccola centrale idroelettrica, accusavano 
difficoltà a far ripartire la turbina che produce l’energia.
L’amministrazione aveva chiesto, inoltre, un parere tecni-
co sulle necessità di sostituire i tetti in eternit dell’ospe-
dale e delle varie abitazioni a 40anni circa dalla loro in-
stallazione.
Il programma dunque ha previsto la riparazione della tur-
bina che in attesa dell’arrivo dei tecnici Ascom era sta-
ta bloccata in quanto produceva una corrente elettrica a 
frequenza inferiore a 50Hz, potenzialmente dannosa per 
le apparecchiature elettriche connesse. Dopo di questo 
i tecnici  Padovan e Bonfante con l’aiuto di un topogra-

fo (geometra Gavazzi) inviato dalla Fondazione Museke 
di Brescia, hanno ricalcolato il dislivello dell’acqua dalla 
diga alla turbina (6,30 m) e la portata d’acqua del canale 
in vista della possibile installazione di una seconda turbi-
na (1,5 mc /sec). Questa richiesta di una seconda turbi-
na è venuta direttamente dal capotecnico con l’avvallo 
dell’Amministrazione ospedaliera.
Dopo le opportune osservazioni e calcoli eseguiti sul posto si 
è concluso che una seconda turbina avrebbe avuto acqua a 
sufficienza per 8 mesi, ma durante la stagione secca (giugno 
settembre) avrebbe rischiato di non girare con la possibilità 
di dover far funzionare  al suo posto i gruppi elettrogeni  a 
diesel con un notevole aggravio di spesa. Da queste conside-
razioni è nata l’idea di dotare Kiremba, prima di una seconda 
turbina, di un impianto fotovoltaico con una potenza di 80Kw 
di picco. Questo impianto avrebbe garantito maggiormente 
sia l’aumento di disponibilità energetica sia una rapidissima 
risposta in caso di richiesta improvvisa di maggiore energia( 
per es. l’inserimento di una lavatrice senza preavviso), cosa 
che attualmente fa interrompere l’erogazione di corrente 
in quanto la turbina ha un tempo molto lungo di risposta 
(data dal sistema di apertura al maggior flusso di acqua dalla 
condotta forzata). Ci scusiamo se questi dettagli tecnici non 
sono ben illustrati e del tutto comprensibili da una parte dei 
nostri lettori.

VISITA TECNICA A KIREMBA

Produzione di mobilio all’atelier

Alza bandiera mattutino all’ospedale

Nuova ambulanza a Kiremba
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Abbiamo altresì rilevato che l’impianto di produzione 
dell’ossigeno (farmaco indispensabile per un ospedale) 
dopo circa 10 anni di funzionamento ha bisogno non solo 
di una revisione radicale, ma anche di un potenziamento 
di produzione per soddisfare i bisogni crescenti di questo 
trattamento. Abbiamo proposto ai finanziatori e all’ammi-
nistrazione locale di affiancare una seconda macchina in 
modo da farle funzionare assieme o in alternanza.
La direzione tecnica dell’ospedale ha proposto la sostitu-
zione dei tetti in eternit dell’ospedale e di vari fabbricati 
di servizio. Valutata la tenuta di questi o di almeno una 
parte, è stata proposta la sostituzione di quelli più de-
gradati e l’incapsulamento degli altri con vernici speciali. 
Tuttavia è sorto il dubbio che in Africa i tetti in eternit, 
anche se deteriorati, non vengano smaltiti in discariche 
autorizzate ma finiscano nel mercato dell’usato. Pertanto 
la proposta è quella di incapsulare comunque anche gli 
eternit smontati.
La visita ha compreso il controllo del funzionamento di 
varie apparecchiature e quindi si è rilevato il blocco di 
diversi elementi: per esempio, non funzionavano, per il 
mancato reperimento di pezzi di ricambio, due frigoe-
moteche, due lavatrici industriali, due apparecchi di sale 
operatorie etc. Ci siamo accordati con il nuovo capotec-
nico, ing. Leonidas, per l’invio di pezzi di ricambio ur-

genti e la fornitura di materiali per rifornire il magazzino. 
È stato dato il parere favorevole alla sostituzione delle 
cisterne di stoccaggio dell’acqua, installate nel lontano 
1968. Verranno acquistate in Uganda e tutto si svolgerà 
nell’ambito delle competenze dell’ufficio tecnico locale.
Il pensionamento del direttore storico dell’ufficio tecnico 
dell’ospedale di Kiremba, sig. Nassibu e la successiva di-
missione del suo più stretto collaboratore p.i. Adhelard, 
ha procurato qualche problema al buon funzionamento 
dell’attività tecnica. Il nuovo ingegnere, pur avendo una 
buona manualità e conoscenze, avrebbe anche bisogno 
di un periodo di formazione per poter meglio affrontare 
il complesso sistema di funzionamento di un ospedale. 
Pertanto abbiamo manifestato la piena disponibilità di 
Ascom Onlus in questo settore. 

Immagine del lago che alimenta la turbina

Tecnici all’opera per la seconda turbina

Partenza dall’aeroportoValutazione del tetto in eternit
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UN NUOVO CONTATTO

Ringraziamo...

A
i primi di marzo, sempre per merito della infatica-
bile attività di nostri associati Reginetta e Giovanni 
Zambello di Verona, siamo entrati in contatto con 
la “Fondazione della Comunità Veronese Onlus” 

con sede a Verona in via Seminario 8. Trattasi di un 
ente no profit che “promuove la cultura del dono”  e 
che si pone al servizio di chi desidera contribuire al 
bene comune, realizzando opere di solidarietà sociale. 
Più semplicemente questa fondazione, dopo aver 

vagliato la serietà e appropriatezza di un progetto so-
ciale, senza alcuna spesa per l’organismo richiedente, 
pubblica nel suo sito web le richieste e indirizza even-
tuali donatori. Funziona anche da ufficio informazio-
ni per quanti richiedono spiegazioni su come e dove 
verranno utilizzati i fondi donati. La Fondazione ag-
isce prevalentemente nel territorio veronese ma non 
esclude progetti di associazioni no profit veronesi che 
operano nel mondo. 

... la ditta Pedrollo Spa di San Bonifacio per la 
donazione di due pompe sommerse destinate all’ospedale 
S. J. Baptiste in Congo. Purtroppo la scarsa stabilità della 
corrente elettrica del posto spesso crea dei danni alle 
apparecchiature elettroniche presenti. Approfitteremo della 
partenza  dei due volontari di AS.CO.M. Onlus per inserire 
in bagaglio questi materiali.

L
a disponibilità manifestata dall’architetto Mario Bon-
fante, dal tecnico sig. Franco Ramoso di Arcole e 
dall’infaticabile ing. Bruno Padovan, ha permesso di 
programmare due interventi distinti nell’ospedale S.J. 

Baptiste ad aprile e luglio 2019. Pensavamo di aver chiuso con 
l’inaugurazione della pediatria, invece le continue sollecitazio-
ni dei dirigenti dell’ospedale e del Vescovo Mons Kasanda ci 
hanno convinto a proseguire i lavori di ristrutturazione di par-
ti dell’ospedale. Il nostro volontario geometra Maestrello, ha 
preparato disegni e preventivi per risanare il blocco operato-
rio e le sezioni di degenza di chirurgia e medicina. Abbiamo 
inviato in Congo 5.000 $ per terminare l’allacciamento dell’o-
spedale alla rete elettrica pubblica: ciò permetterà di far fun-
zionare continuativamente i servizi di radiologia  e laboratorio, 
ora costretti a prestazioni a singhiozzo. L’ing. Padovan comun-
que ha l’intenzione a luglio di raddoppiare la disponibilità  di 
energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici, il che ridur-
rebbe al minimo il rischio di blocchi dell’energia. Dunque nel 
mese di aprile 2019 scenderanno due volontari per ripristinare 
il blocco operatorio e ampliare la disponibilità di posti letto 
della pediatria che, dopo il rinnovo eseguito l’anno scorso, ha 
visto un aumento notevole dei ricoverati. Questo intervento 
completerà il rinnovo di un’ala intera dell’ospedale.
In sintesi: verranno installati due blocchi di servizi igienici, uno 
per il personale delle sale operatorie e uno per i degenti. Le 
finestre verranno dotate di reti antizanzare; tutti i pavimenti 
verranno ricoperti di mattonelle in ceramica per una ottimale 
sanificazione dei locali, quindi verranno rimodernati la stanza 
di preparazione dei chirurghi, il locale dell’autoclave, gli studi 
del personale e i magazzini dei materiali. Tutto il blocco opera-
torio sarà ridipinto con pitture lavabili. Dunque un sostanziale 
passo avanti anche se il blocco operatorio avrebbe bisogno di 
nuovi arredi, di una nuova e affidabile autoclave e di parecchio 
materiale di uso corrente, come telerie, ferri chirurgici, scatole 
di sterilizzazione etc. 
In luglio invece la visita sarà incentrata sul controllo degli im-
pianti elettrici esistenti, sul controllo delle connessioni con 

la rete pubblica e sul raddoppio dell’impianto fotovoltaico
(ad energia solare).
Mons Kasanda ci ha comunicato in questi giorni, che ha fatto 
richiesta al ministero congolese di un finanziamento per com-
pletare il rinnovo del S.J. Baptiste. Per la diocesi di MbujiMayi 
è fondamentale il buon funzionamento di questo nosocomio, 
in quanto punto di riferimento per 14 ospedali e 5 Centre 
de Santè,  sparsi per tutta la diocesi (3,7 milioni di abitanti e 
15.000 Kmq di estensione) La formazione, durante questi anni 
di presenza di Ascom Onlus, del personale ospedaliero fa si 
che venga redatto un bilancio mensile corretto, che un idrau-
lico tenga sotto controllo i blocchi toilette e il funzionamento 
delle pompe di carico delle riserve idriche, e che un elettricista 
controlli l’impianto di illuminazione e la manutenzione perio-
dica delle batterie alimentate dal fotovoltaico già presente. 
Formazione, formazione, formazione, assieme ad autonomia 
sono il motto che guida ogni azione e intervento di Ascom 
onlus e speriamo che la provvidenza continui ad aiutare que-
sto ospedale.

 ... la dr.ssa Carla Terrin regala  un letto da visita. 
Grazie per questo  dono.

SI RIPARTE PER IL CONGO
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BILANCIO AS.CO.M. ONLUS 2018
Commento al Bilancio - Nel 2018 il progetto maggiormente 
finanziato è stato quello che riguarda la ristrutturazione 
dell’ospedale S.J. Baptiste. Oltre al reparto di pediatria, come 
già descritto, è stato avviato il progetto del collegamento 
elettrico ospedale-rete elettrica nazionale. È stato anche 
finanziato lo stage di 3 mesi,  di due medici dello stesso 
ospedale presso il “Sacro Cuore di Negrar”. Il progetto 330, 
ospedale di Kiremba, vede meno finanziamenti degli anni 
precedenti, solo perché la contabilità ,  per accordo fra le 
associazioni che lo sostengono, è tenuta da ATS di Brescia, 
anche se gli ordinativi per le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, passano tutti da Ascom. Prosegue il sostegno 
mensile agli orfani, alla mensa scolastica e ai bambini 
diabetici compresi nella voce “progetti sociali”. Il costo 
dell’Associazione, dove operano volontari a titolo gratuito, 
si mantiene costante ed è costituito dalla somma di affitto, 
utenze (luce, gas, telefono e spese condominiali),  assicurazioni 
obbligatorie per i volontari in servizio, pubblicazione del 
Notiziario e spese varie per il funzionamento dell’ufficio.

ENTRATE
Tesseramento 5.870,00 6,26
5xmille - Cei - Istituzioni 25.748,00 27,47
Contributi privati 34.623,00 36,94
Associazioni e Gruppi 6.266,00 6,69
Differenza a pareggio 21.217,00 22,64

totale 93.724,00 100%

USCITE
Struttura Ascom Onlus* 17.929,00 19,13
Gestione risorse** 1.762,00 1,88
Progetti finanziati 74.033,00 78,99

totale 93.724,00 100%

PROGETTI FINANZIATI
Sostegno Ospedale di Kiremba 15.661,00 21,15
Progetti sociali, (320-321-350) 5.380,00 7,27
Congo (400) 52.492,00 70,90
Centro Trasfusionale 500,00 0,68

totale 74.033,00 100%

Saldo attivo progetti 2016 Tesseramento

Associazioni e gruppi 5xmille

Contributi privati

Progetti finanziati

Struttura Ascom Onlus

Gestione risorse

Congo (400)

Centro trasfusionale
Sostegno osepdale Kiremba

Progetti sociali

(I partecipanti sono pregati di confermare la presenza)

ASSEMBLEA ANNUALE 
DELL’AS.CO.M. ONLUS

Si terrà  giovedì 9 maggio 2019 alle ore 18,00
presso il Centro Giovanile Salus - Sala Pio X - Via Marsala - LEGNAGO (VR)

PROGRAMMA:
ore 18,00  Accoglienza e benvenuto

ore 18,15  Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2018 e programma 2019
ore 18,45  Proiezione di immagini del Congo e del Burundi 

ore 19,00  Collegamento in diretta con due volontari presenti in Congo
ore 19,10  Lettura e approvazione del bilancio 2018

ore 19,20 Elezione del nuovo Direttivo 

SEGUIRÀ LA CENA DI SOLIDARIETÀ
presso la Caritas del Centro Salus

Nota alla tabella uscite
(*) Affitto, spese condominiali, utenze, giornalino, cancelleria
(**) Assicurazioni, viaggi, pubbliche relazioni
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I
l contributo annuale dell’Associazione San Francesco 
di Verona (ASFA) ci ha permesso di far ripartire il Cen-
tro Trasfusionale dell’ospedale congolese dove stia-
mo operando le ristrutturazioni.

In un anno di attività, dopo la rimessa  in funzione della fri-
goemoteca alimentata da un proprio impianto fotovoltai-
co e l’organizzazione di raccolte periodiche da volontari 
occasionali, si è arrivati nel 2018 ad un totale di 840 tra-
sfusioni (numeri mai raggiunti fino ad ora). Il maggior nu-
mero di trasfusioni vengono eseguite in pediatria specie 
durante le epidemie di malaria, in ostetricia e nel pronto 
soccorso, dotato di letti di “degenza breve” molto attivi.
Ora la direzione dell’ospedale si è attivata per creare gra-
dualmente una rete di donatori volontari stabili. Questo 
permetterebbe di programmare le giornate di prelievo 
e soprattutto di richiamare i donatori secondo il bisogno 
dei vari gruppi sanguigni. Anche, qui come in Burundi, 

si cercheranno i donatori fra categorie meno a rischio di 
malattie come epatite e AIDS, cosa non semplice in una 
società dove il rispetto delle donne è un obiettivo ancora 
lontano e impera la promiscuità. 

È quanto accade in alcune parrocchie povere 
della diocesi congolese di MbujiMayi. Questo è 
l’appello -denuncia del vescovo Mons. Emmanuel 
Kasanda che, di passaggio in novembre dalla 

sede di AS.CO.M. Onlus, ha voluto e potuto incontrare 
i sacerdoti della bassa veronese, riuniti alla Domus Pacis 
per discutere dei problemi delle loro parrocchie: devo 
dire che lo stupore è stato notevole a questa notizia, in 
quanto in Italia questo non potrebbe accadere.
Per comprendere meglio è utile conoscere alcuni dati.
La diocesi di MbujiMayi si trova nel Kasai orientale 
(Congo centrale). Ha una popolazione di 3.700.000 
abitanti di cui 2.500.000 cattolici su una superficie di 
15.000 Kmq, pressapoco come il Veneto.  La diocesi di 
Verona a confronto ha una superficie di 3.000 Kmq e una 
popolazione di 992.000 abitanti. La diocesi è formata da 
150 grandi parrocchie, nelle quali operano 255 sacerdoti 
congolesi. Ogni parrocchia, per poter esercitare la propria 
attività pastorale, utilizza molti diaconi laici e catechisti. 
I sacerdoti di queste parrocchie vivono in condizioni 
di povertà, in quanto i cristiani stessi sono spesso privi 
dei mezzi necessari per assicurare una vita decorosa 
alle proprie famiglie (es. le elemosine domenicali 
su 1.000 partecipanti alla messa non superano i 5 € 
complessivamente).
Molto spesso le parrocchie non hanno sorgente di acqua 
propria, per cui devono comprare giornalmente taniche 
di acqua per uso alimentare ed igienico, con un costo che 
si aggira intorno ad 1€ al giorno.
Oltre a non poter fare regolari manutenzioni delle chiese 
e delle opere parrocchiali, sovente i parroci non riescono 
ad organizzare eventi o manifestazioni che coinvolgano i 
giovani; purtroppo sui giovani fanno breccia una miriade 

di sette religiose cristiane che attirano con promesse 
fasulle.
L’appello di un aiuto concreto alle parrocchie che versano 
in queste condizioni è stato accolto dal parroco di Legnago 
don Diego Righetti e da quello di Torretta don Vittorio 
Eminente. Durante il periodo dell’ avvento  la richiesta 
è stata trasmessa ai parrocchiani che hanno risposto con 
generosità,. La somma è stata poi trasferita in Congo, 
per alleviare almeno in parte, la situazione difficile in cui 
operano sacerdoti e laici di quelle parti del mondo.

ASFA A SOSTEGNO DEL NUOVO CENTRO
TRASFUSIONALE DEL S.J. BAPTISTE

SENZA PARTICOLE E VINO NON SI PUÒ 
CELEBRARE LA MESSA

Cerimonia in chiesa
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L’
ospedale di Negrar ha donato un ecografo revi-
sionato da utilizzare presso l’ospedale S.J. Bap-
tiste nella città di MbujiMayi, dove i volontari di 
AS.CO.M. Onlus stanno proseguendo il proget-

to di ristrutturazione dei vari reparti e servizi. Questo ap-
parecchio diagnostico era stato promesso ai due medici 
congolesi Dr. Beniamino e Dr. Floribert, che hanno fre-
quentato per tre mesi da ottobre a dicembre 2018, rispet-
tivamente il reparto di pediatria e ostetricia dell’ospedale 
Sacro Cuore. I responsabili di AS.CO.M. hanno incontrato  
a gennaio il Dr. Bianconi, delegato per le opere missiona-
rie dei religiosi di San Giovanni Calabria, per studiare una 
collaborazione fra l’ospedale Sacro Cuore e il progetto 
congolese sostenuto da AS.CO.M. dal 2014. L’intervento 
di Padre Waldemar ha sancito la possibilità di accoglie-
re due medici congolesi all’anno, per un periodo di tre 
mesi a scopo formativo, nei vari reparti e servizi presenti 
in questo grande nosocomio. 
È stata anche ribadita la disponibilità ad accogliere qual-
che ammalato (religioso o laico) congolese per un appro-

fondimento diagnostico terapeutico. 
L’Ong UMMI, emanazione dell’Opera Don Calabria, assi-
cura periodicamente la fornitura di medicinali specialistici 
da inviare in Burundi o in Congo. 
A volte i volontari di AS.CO.M. Onlus raccolgono farmaci 
nella zona di Legnago e li inviano all’UMMI per essere 
selezionati e utilizzabili nelle missioni, sparse nel mondo, 
che li richiedono. 
La collaborazione di AS.CO.M. con l’UMMI non è cosa re-
cente ma data molti anni, iniziata dal nostro emerito pre-
sidente sig. Enzo Ziviani.  Attivissimi nel tenere i contatti, 
i nostri volontari Giovanni e Reginetta Zambello, non per-
dono mai occasione di incoraggiare i vertici di Negrar ad 
aiutare la nostra Ascom a migliorare la qualità e quantità 
degli interventi in terra di missione. Ringraziamo dunque 
per la cessione dell’ecografo che sarà spedito  a breve e 
che entrerà in funzione a maggio nel rinnovato reparto di 
ostetricia e pediatria. Ora vogliamo convincere qualche 
ecografista esperto italiano ad andare in Congo a fare un 
corso di ecografia ai medici locali.  

A
nche il 2019 vede il rinnovo della presenza di 
Fondazione Cattolica Assicurazioni, fra i benefattori 
e quindi sostenitori dei progetto di AS.CO.M. Onlus 
in Burundi e Congo. La Presidenza ci informa che 

non è semplice e possibile rispondere  a tutte le richieste 
di aiuto che giungono dal mondo “no profit”: L’idea  
guida  di Cattolica è quella di promuovere progetti sociali 
sviluppati nei nostri territori e rivolti a gente locale in 
difficoltà. Tuttavia la situazione di crisi che sta colpendo 
alcuni paesi africani ha convinto a dare un, seppur limitato, 
aiuto ad organizzazioni che operano in queste zone. 

Spesso per noi di Ascom non è il “quanto”  che conta 
ma è il segno di incoraggiamento che ne traiamo per 
proseguire il difficile compito della cooperazione.

DA NEGRAR UN ECOGRAFO E TANTA
COLLABORAZIONE  PER IL CONGO

PROSEGUE IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
CATTOLICA ASSICURAZIONI AI NOSTRI PROGETTI 

Visita del Vescovo Congolese in Italia
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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 dopo-
scuola 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’orfanotrofio di Kirundo, gestito dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, necessita 
di alimenti, coperte 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 giornal-
mente ad alcuni bambini malati di diabete e di avviare bambini e giovani cardiopa-
tici presso il Centro Cardiochirurgico di Emergency in Sudan o presso Poliambu-
lanza a Brescia.

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

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

Aiutateci a sostenere questi 
microprogetti in Burundi e Congo


