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Assemblea del 14 aprile 2019  previsione attività anno in corso 
Consuntivo 2019 assemblea 28 giugno 2020 

Nell’undicesimo anno di attività abbiamo in programma i seguenti obiettivi: 

Adozioni : Cina - Rinnoviamo l’impegno a sostenere tramite le adozioni a distanza l’opera di 
don Roberto secondo le necessità che riterrà prioritarie. 

 Il sostegno all’opera di don Roberto è continuato. Abbiamo potuto ascoltare dalla 
sua testimonianza le difficoltà che deve superare per portare avanti i suoi progetti. 
Da tempo non ha più la possibilità d visitare i villaggi per le restrizioni imposte 
dalle autorità cinesi. Fortunatamente ha valenti volontari locali che con amore e 
dedizione si curano dell’istruzione dei bambini e operano per la costruzione di 
protesi. Denuncia una situazione particolarmente pesante a confine con il 
Myanmar dove sono state realizzate parecchie aree minate per impedire che cinesi 
di quella regione entrino in Cina. 

   
 Madagascar - L’iniziativa adottiamo un insegnante continua anche quest’anno 

con l’obiettivo di sostenere tre maestri delle scuole della parrocchia di 
Ankililoaka. 

 Abbiamo devoluto a questa missione la somma che ci eravamo prefissi. 
   
Madagascar: Ambanja: Il vescovo salesiano Saro Vella ci ha chiesto di installare mini impianti 

foto voltaici presso parrocchie, scuole, case di accoglienza dei giovani. Stiamo 
programmando un sopralluogo per quantificare il lavoro da fare e il materiale che 
sarà possibile acquistare sul posto. 

 Il vescovo è stato chiamato a guidare la  diocesi di Moramanga e il suo progetto 
non è stato continuato dal successore.  

Ankililoaka: A causa della siccità che colpisce da anni tutto il sud del 
Madagascar stiamo programmando il recupero delle apparecchiature della 
centralina idroelettrica per spostarla in altro posto. Abbiamo iniziato i contatti con 
un potenziale acquirente. 
Purtroppo la siccità ha colpito tutto il paese e individuare luoghi dove sia presente 
l’interesse di una comunità e una quantità d’acqua sufficiente e costante per il 
funzionamento della turbina fino ad ora non ha dato risultati definitivi.    

Dim.mi: Giovani - Riteniamo estremamente positive le esperienze fatte dai giovani negli 
anni precedenti, per tale motivo siamo a sostenere sempre di più tali iniziative. 
Stiamo lavorando per poter concretizzare nei mesi di luglio/agosto un’esperienza 
simile per una ragazza e due ragazzi.  



 Nicolò ha fatto parte della squadra che ha operato a Hwange in Zimbabwe e 
Chiara è stata volontaria per due mesi presso l’orfanotrofio di Fianarantsoa. 
Seppur diverse le due esperienze sono state molto costruttive il che ci rafforza 
nella convinzione che sia una iniziativa da sostenere sempre più.   

Moldavia:  Continuerà la collaborazione operativa e di sostegno economico con questa casa 
diretta da don Tiziano Baracco. 

 Don Tiziano Baracco è stato trasferito a Torino ma Giorgio in primavera, come di 
consueto, ha prestato la sua collaborazione operativa alla casa di Chirsinau.  

Zimbabwe: Continuerà fino a compimento totale il recupero e la spedizione di 
apparecchiature e materiali dell’ex INAPLI. Il tutto destinato alla nuova scuola 
professionale di Hwange. Nei mesi di novembre/dicembre una nostra squadra 
andrà a realizzare l’allacciamento dei macchinari per permettere l’avviamento 
della scuola ai primi di gennaio.  

 Il lavoro ha permesso di recuperare apparecchiature e materiali per i laboratori di 
meccanica, idraulica, saldatura e motoristica. Sono stati spediti tre container da 12 
metri. Due sono arrivati regolarmente, con uno ci sono stati problemi a causa di 
prodotti alimentari non autorizzati preventivamente dalle autorità dello 
Zimbabwe. In ottobre una squadra di cinque nostri soci si è recata a Hwange per 
approntare i laboratori provvisori. Il 15 giugno di quest’anno, finanziati dalla 
fondazione spagnola Manos Unidas, sono iniziati i lavori per la costruzione di 
quattro laboratori definitivi di quella che sarà la prima scuola professionale dello 
Zimbabwe. Quest’anno abbiamo completato il recupero di quanto rimaneva all’ex 
INAPLI compreso la struttura di un capannone di venti metri per dodici 
riempiendo altri due container da sei metri che sono in attesa della nulla osta da 
parte di don Bruno per di essere spediti. E’ doveroso sottolineare che il tutto è 
stato possibile grazie all’interessamento e collaborazione di parecchie persone che 
non sono dell’associazione. In particolare abbiamo avuto aiuto 
dall’amministrazione comunale nel periodo di blocco degli spostamenti a causa 
del virus che ci ha permesso di poter caricare nel frattempo anche un container da 
dodici metri per il Madagascar. Per la spedizione dei container abbiamo avuto un 
aiuto finanziario non indifferente da parte della fondazione “Don Bosco nel 
Mondo” diretta dal nostro amico salesiano Giampietro Pettenon.  

Festa Dim.mi: Vista la partecipazione crescente di soci ed amici programmeremo anche 
quest’anno questa bella dell’iniziativa. 

 La festa che si è tenuta a fine settembre ha avuto il record di partecipanti, quasi 
centotrenta, segno della simpatia, vicinanza e sostegno crescente al lavoro della 
nostra associazione. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato per la bella 
riuscita della serata  

Fuori programma 

La notizia della posa di otto giostre presso gli oratori del Madagascar ha girato 
velocemente in tutto il paese e ci sono pervenute richieste per farne anche per altre 
missioni. Ne abbiamo costruite altre quattro che sono state caricate sul container 
che arriverà in Madagascar fra quindici giorni.   



Da sottolineare con orgoglio che in questi ambienti abbiamo avuto ospiti in 
ottobre a pranzo e cena le bande di Piobbico e Don Bosco di San Donà in 
occasione del gemellaggio tra i due gruppi che hanno partecipato ai 
festeggiamenti per apertura della “festa de a poenta”. 

Come avrete potuto notare sono stati realizzati nuovi servizi igienici con l’intero 
impianto fognario, ammodernata la cucina, rifatto l’impianto di riscaldamento, 
messo sedie e tavoli nuovi. Altre cose che non si notano sono la posa di un 
bombolone per il gas, la messa a norma dell’impianto elettrico, dell’impianto del 
gas, del sistema anti incendio, il tutto in collaborazione con i genitori degli scout 
con l’obiettivo di sfruttare al meglio e al massimo questa struttura che ha delle 
caratteristiche veramente uniche per le attività dei gruppi oratoriani. 
Per adeguarci alle normative abbiamo ritenuto opportuno dotarci di un piano della 
sicurezza e di una assicurazione specifica per tutti coloro che dovessero a vario 
titolo frequentare questa struttura.  

Prendendo spunto dalle notizie di cronaca a riguardo il rapimento e successivo 
rilascio di una volontaria in Kenia abbiamo ritenuto opportuno analizzare le 
modalità con le quali accompagniamo i volontari in terra di missione 
contestualmente abbiamo incaricato un nostro socio di rivedere e se necessario 
riformulare anche le clausole/garanzie assicurative. 

Essendo scaduto il mandato di questo direttivo  ritengo opportuno non formulare 
nel dettaglio il programma futuro, mi limito a ricordare che  don Bruno Zamberlan 
per la scuola di Hwange e  don Maurizio Rossi per la scuola di Port Luis alle 
Maurithius ci hanno chiesto collaborazione per la realizzazione degli impianti 
elettrici da realizzare entro l’anno prossimo.    

 


