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Assemblea del 15 aprile CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2017

Nel 2017 non è stata formalizzata una previsione delle attività per la coincidenza del
rinnovo delle cariche sociali. 

Adozioni : Cina – Tramite le adozioni a distanza è continuato l’impegno a sostenere l’opera
di don Roberto in particolare rivolta ad acquistare materiale scolastico per coloro
che iniziano la scuola nei villaggi e sostenere in particolare la CASA FAMIGLIA
per gli studenti che vanno a scuola in città.

 
Madagascar -  L’iniziativa  “adottiamo  un  insegnante”  è  continuata  anche
quest’anno sostenendo tre maestri delle scuole della parrocchia di Ankililoaka.

Madagascar: Mahajanga – I lavori del costruendo ospedale diocesano Giovanni Paolo II hanno
subito una brusca frenata di conseguenza anche il nostro intervento non è stato
necessario. 

Gruppo genitori dell’oratorio: I lavori per la costruzione di otto giostre sono
stati  terminati  in primavera.  Il montaggio delle prime quattro giostre presso le
missioni del centro-nord è stato fatto nel mese di ottobre. Risultato strepitoso in
termine di gradimento da parte dei bambini. 

Amboiatrimo:  E’  stato realizzato  l’impianto  foto  voltaico  presso  il  noviziato
dove è responsabile don Giovanni Corselli il quale ci ha scritto pochi giorni fa che
funziona a meraviglia.

Bemaneviky: Dal  6  novembre  al  4  dicembre  cinque  amici  hanno  rifatto
completamente  gli  impianti  elettrici  della  missione.  Sono stati  razionalizzati  e
rimessi in funzione gli impianti fotovoltaici. Automatizzate le pompe dei pozzi e
messo in funzione una nuova pompa con alimentazione solare su un pozzo non
ancora utilizzato. Da sottolineare che è stato un grande risultato portato a termine
come se l’orologio o i giorni di riposo non esistessero.

  
Zambia: Dal 1 al 30 settembre due amici si sono recati  a Luwingo dove opera Suor Elisa

Tonello  delle  FMA.  L’obiettivo  era  di  studiare  la  situazione  per  verificare  se
c’erano  le  condizioni  per  un  impegno  della  nostra  associazione  nel  nascente
progetto  agricolo.   Come era  prevedibile  l’impegno  dei  nostri  amici  non si  è
fermato a studiare e valutare ma da subito sono stati coinvolti nella necessità di
lavorare sul concreto visto che le necessità erano innumerevoli e variegate.

Moldavia: Dal 18/5 al 1/6 e dal 16/7 al 1/8 l’amico Giorgio si è recato a Chirsinau presso la
missione  dov’è  direttore  don  Tiziano  Baracco  per  lavori  di  progettazione  e
razionalizzazione dell’impianto elettrico e di riscaldamento.

  



Nel 2017 è stato spedito un container da 12 metri in Madagascar.


