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Prot. Nr. 05/2017

RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2016

Il 2016 è stato un anno di impegno intenso, poiché ha visto la nostra Associazione impegnata su
più fronti con numerosi progetti.
1. Ristrutturazione e ampliamento del dispensario di Offà in Costa d’Avorio:
Il progetto realizzato consisteva nell’ampliamento del dispensario, struttura sottodimensionata
rispetto alle esigenze del villaggio, che già nella primavera 2015, era stato ristrutturato con un
nostro contributo. Nel gennaio 2016 una squadra di nostri volontari ha costruito una nuova ala
(12 metri x 4), per ospitare le gestanti dopo il parto. Inoltre sono stati eseguiti altri lavori di
manutenzione nel villaggio e un socio volontario si è recato ad Aboisso presso Radio Paix,
della cui manutenzione continuiamo ad occuparci.

Il dispensario di Offà

2. Progetto di sviluppo rurale e sicurezza alimentare ad Ayamè in Costa d’Avorio.
Tale progetto si poneva l’obiettivo di garantire l’autosufficienza alimentare alla Pouponnière,
struttura di accoglienza per neonati, ed ha visto coinvolto L’Istituto Agrario di San Michele
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all’Adige e la Fondazione Magni di Pavia. Nel corso del 2016 il dott. Pietro Boni, agronomo, si
è recato ad Ayamè, rimanendovi pressoché due mesi per ultimare il lavoro già iniziato dal dott.
Luca Brentari, dalla dott.sa Cristina Bordin e dal dott. Mauro Cesaretti, nel corso del 2015.
Con l’intervento del dott. Boni si è confezionato uno studio utile allo sviluppo rurale e di
sicurezza alimentare dell’intervento “Orti di Ayamè”.
3. Progetto realizzazione scuola primaria ad Abidjan Costa d’Avorio.
In Costa d’Avorio le Suore delle Poverelle sono presenti in un quartiere alla periferia di Abidjan
da una decina d’anni. Il quartiere, abitato prevalentemente da mussulmani e da una piccola
minoranza cristiana, in questi ultimi anni si è notevolmente sviluppato. Le scarse disponibilità
economiche non consentono a molte famiglie di offrire ai loro figli la possibilità di andare a
scuola. Le Suore si sono così impegnate per la realizzazione di una nuova scuola primaria al
fine di dare la possibilità a questi bambini, che sono il futuro dell’Africa, di studiare in un clima
di pacifica convivenza nella diversità di religione e di etnie. Nel mese di luglio 2016 abbiamo
incontrato Suor Luisa, che ha chiesto la nostra collaborazione per portare avanti l’opera
l’Associazione ha sostenuto il progetto erogando un contributo finanziario nel mese di
dicembre.
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4. Realizzazione di vasche per il recupero e stoccaggio acqua piovana in Tanzania
L’intervento è stato realizzato presso il dispensario di Milama in Tanzania a completamento
del progetto di ristrutturazione iniziato nel 2015. Nel gennaio 2016 una squadra costituita
da dieci volontari si è recata in Tanzania a Milama distretto di Morogoro. Il progetto
prevedeva la realizzazione di una vasca in calcestruzzo (con una capienza di 80.000 litri)
volta al recupero e stoccaggio dell’acqua piovana, nonché la realizzazione di opere di
canalizzazione e deflusso dell’acqua. L’intervento ha costituito il completamento dei lavori
di manutenzione straordinaria presso il dispensario iniziati nel gennaio 2015. È stato inoltre
realizzato un piccolo magazzino per il deposito di attrezzature e materiali lasciati in loco
dall’associazione. Per l’esecuzione di tali opere nell’autunno era stato allestito e inviato un
container contenente materiali e attrezzature forniti da ditte e privati locali.

I lavori alla vasca di Milama

5. Progetto sistemazione tank presso missione di Suor Pudenziana in Tanzania.
Nel mese di dicembre l’Associazione ha inoltre inviato un aiuto economico a Suor Pudenziana
al fine di recuperare ed installare tre tank per la raccolta e stoccaggio dell’acqua a servizio
della scuola delle Postulanti a Melela e della loro azienda agricola.
6. Progetto autosufficienza alimentare, Centro de Niños Desnutridos San Carlos Bolivia
Nel mese di Gennaio 2016 una squadra di dieci persone si è recata a San Carlos, paese che
dista circa 100 km da Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. La squadra ha lavorato alla
realizzazione di una stalla per l’allevamento di vitelli da carne. La struttura farà parte di un
progetto più ampio volto a garantire l’autosufficienza alimentare presso il “Centro de
Rehabilitacion de Niños Desnutridos” a San Carlos.
L’Associazione inoltre ha acquistato strumenti medici forniti in dotazione al Centro.
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I lavori al Centro de Niňos Desnutridos San Carlos

7. Progetto nuovo ospedale a Mahajanga in Madagascar
Nel corso dell’estate 2016 Padre Bruno Dall’Acqua, missionario dei Carmelitani Scalzi, ha
chiesto la collaborazione della nostra Associazione per la realizzazione di una struttura
sanitaria a Mahajanga nel nord del Madagascar. La richiesta riguardava l’acquisto di materiali
e la fornitura di manodopera specializzata per completare la prima ala della struttura destinata
ad ambulatori e la sala operatoria.
A tale scopo una nostra squadra di volontari nel gennaio 2017 si è recata a Mahajanga ove ha
lavorato per tre settimane. La struttura in costruzione è costituita da un ospedale molto
importante che servirà un bacino di utenza di centinaia di migliaia di persone.
L’Associazione inoltre ha finanziato la costruzione di una torre serbatoio per lo stoccaggio di
acqua potabile a servizio dell’ospedale stesso. Infine abbiamo contribuito all’acquisto di un
fuoristrada allestito ambulanza in via di dismissione dall’associazione Una Corsa per la Vita di
Primiero, da destinare a servizio della struttura.

L’ospedale in costruzione a Mahajanga in Madagascar

4

Oltre ai progetti appena descritti, nel corso del 2016 l’Associazione si è adoperata a sostegno
di altre iniziative minori:
-

Sostegno frequenza scolastica studenti operai in Tanzania;

-

Intervento a favore dei carcerati di Aboisso in Costa d’Avorio;

-

Sostegno al centro assistenza disabili Hogar De Dios di Montero in Bolivia;

-

Sostegno al Centro “Formacao educativo” di Suor Antonietta De Francesco in Brasile;

-

Intervento a sostegno della missione di Don Roberto Capelletti (Bobo) a Iauaretè in Brasile

PROGETTI IN CORSO E FUTURI
Questi i progetti che l’Associazione ha in cantiere per il 2017:
Tanzania
Progetto nuovo ospedale di Mgolole. Nel corso del 2016 abbiamo intrapreso contatti con
l’associazione “Amani” di Valeggio sul Mincio e con un gruppo di medici volontari, entrambi
partner già conosciuti. Con loro si è aperta una collaborazione per progettare e costruire un nuovo
ospedale nella periferia di Mgolole presso la casa madre delle Suore Cuore Immacolato di Maria.
Un tecnico dell’Associazione Amani si è recato nel mese di gennaio 2017 a Mgolole per verificare
la fattibilità dell’opera. Ad una prima analisi abbiamo riscontrato che il progetto è sicuramente
meritevole e molto impegnativo e quindi abbiamo necessità di ulteriori specifiche per assumere
una decisione definitiva.

I primi progetti del nuovo ospedale di Mgolole in Tanzania

Costa d’Avorio
Progetto realizzazione struttura per il mercato ad Offà. La scorsa estate abbiamo incontrato in
Primiero Padre Dino Faciotti missionario Stimmatino in Costa d’Avorio, che ci ha illustrato un
nuovo progetto chiedendo la nostra collaborazione.
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Si tratta della costruzione di una struttura coperta ad uso di pubblico mercato, composto da tettoie
e qualche magazzino in centro ad Offà da utilizzare anche come area pubblica. La struttura
fungerebbe da polo di attrazione economica e sociale per il villaggio ancora molto povero ma in
costante espansione. Si prevede un intervento di verifica e rilievo tecnico di un nostro associato,
che si recherà ad Offà nel mese di aprile 2017, per progettare la struttura. Oltre al sostegno
economico si prevede che una squadra di volontari si recherà sul posto per realizzare l’opera.

Oltre ai progetti sopra descritti relativi alla realizzazione di strutture con il coinvolgimento di
nostre squadre, continuerà anche durante il 2017 la collaborazione per piccoli progetti (studenti
lavoratori, carcerati …).

CONCLUSIONI

Ci preme sottolineare che tutti i progetti ultimati ed in corso, sono portati a compimento
grazie ai volontari dell’Associazione, circa una cinquantina, che ogni anno organizzano numerose
manifestazioni sul nostro territorio per sensibilizzare la nostra comunità. Inoltre ogni anno vengono
organizzate squadre di volontari che sostengono in proprio le spese del viaggio e utilizzano le loro
ferie per poter concretamente operare sul posto, collaborando con le ditte locali.

Primiero, Marzo 2017

Il Presidente
Bruno Brunet

Tutta l’attività svolta dall’Associazione è a titolo gratuito, i volontari sostengono a proprie spese
il costo dei viaggi e anche l’attività di gestione e segreteria svolta a titolo gratuito, pertanto
OGNI EURO DONATO VIENE INVESTITO IN TERRA AFRICANA!
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