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 Nel 1989 l’ASSOCIAZIONE MONDO GIUSTO (AMG) mise in funzione a 

Rutshuru, in CONGO, una Centrale idroelettrica che ancora funziona ed ha svolto un 

ottimo servizio per la comunità locale. 

 Fra le varie iniziative collaterali (realizzazione di ponti, dispensari, acquedotti, e 

altro) messe in atto dai volontari di MONDO GIUSTO - fra i quali i Montevecchini 

Agostino Bossetti, Renato e Valeria Borroni, Marco Brivio,  -venne costruita sullo stesso 

terreno della Centrale una Scuola Professionale per elettricisti e meccanici che funzionò 

per 8 anni; per problemi di sicurezza dovette cessare l’attività. 

 In seguito, la locale Parrocchia la ricostruì in parte in una zona più centrale della 

città di Rutshuru;  due anni fa AMG aggiunse alcune aule, una sala professori ed una 

biblioteca. La Scuola é inserita nella lista delle Scuole della diocesi di Goma e 

riconosciuta dalla Repubblica democratica del Congo, (ex Zaire). Nonostante la diffic 

ile situazione del CONGO, segnatamente di quella zona, la scuola continua a funzionare. 

 

 Mondo Giusto, raccogliendo una richiesta dell’Istituto,si è impegnata a fornire 

attrezzi, macchine utensili e forniture elettriche e meccaniche che permettano di 

alzare il livello attuale di formazione. 

 Di recente, 27 anni dopo quella di AMG, è entrata in funzione una nuova Centrale 

idroelettrica di maggiore potenza che permette a più nuclei famigliari, artigiani, alberghi 

ecc di accedere alla energia elettrica, realtà molto rara in RDC. 

 

 Questo aumenta la possibilità di impiego per chi ha un minimo di professionalità. 

 

 Abbiamo già reperito alcune macchina utensile; proseguiamo nella ricerca, di 

utensili, attrezzature e materiali per la formazione sia di meccanici che di 

elettricisti. 

 Abbiamo una lista delle necessità e chiediamo, sia contributi in denaro che la 

fornitura diretta di materiali che siano utili per la scuola. 

 Dare un lavoro, una professione alle persone in modo che possano 

guadagnarsi da vivere per sé e per la famiglia, senza chiedere o dipendere è una 

finalità che l’Associazione Mondo Giusto da sempre persegue. 

 

Un grande grazie per ogni aiuto donato. 
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