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       Notiziario Luglio 2018 

Care amiche e cari amici, 

Buona estate a voi ed alla famiglia, vi mando alcune notizie sulla Associazione e sui paesi nei quali 

lavoriamo e vi invito a due appuntamenti: 

• Giovedì 2 agosto,  ore 18,30, Lecco , Parrocchia di Castello, S. Messa in suffragio dei nostri 

amici defunti ormai 23 anni fa, ma anche di coloro che hanno servito l’associazione in Italia 

e altrove , ma penso anche a tutti i morti nei nostri mari che inseguivano il sogno di una 

vita migliore. 

• Domenica 23 Settembre, incontro a Montevecchia, fra amici, con ricordi e riflessioni 

decisioni sul futuro. Seguirà programma 

Situazione paesi 

Congo, cioè Repubblica Democratica del Congo: l’aggettivo democratico comincia ad essere a 

rischio, in sostanza buona parte delle istituzioni sono ampiamente scadute e sulle prossime 

elezioni vi sono molti dubbi, sul fatto che si tengano e sopratutto sulla regolarità delle stesse se si 

faranno. Le  votazioni dovrebbero essere elettroniche con apparecchi sud-coreani high-tech, la 

tecnologia ha bisogno di un contesto di reti, di energia, di trasporti, sicuri, affidabili, stabili e tutto 

ciò non esiste oggi in Congo e non lo si potrà creare in pochi mesi. Nonostante il parere contrario 

di molti si prosegue e sarà più che legittimo diffidare dei risultati. La campagna elettorale è 

strettamente controllata dal governo ed il principale candidato è tenuto fuori dal Paese. L’aria che 

tira è quella di un ritorno ad un partito unico e ad una concentrazione di ricchezza e potere in 

poche mani. 

Un pezzo dell’Est del paese non è sotto controllo del governo, proseguono i rapimenti e la Chiesa 

ed i sacerdoti in località dove abbiamo lavorato sono sotto tiro. 

Ruanda, la sua immagine a livello di opinione pubblica interna ed esterna è ben curata; il suo 

Presidente è temporaneamente presidente dell’organizzazione degli stati africani ed ha idee e 

spirito di iniziativa sia nell’organizzazione del suo Paese che ha un ritmo di crescita interessante, 

sia per l’Africa in genere.  

Ma 11 milioni di persone sul terreno del Ruanda sono troppi; anche quest’anno ha piovuto troppo 

e troppo a lungo; il governo ha tolto per un periodo determinato le tasse sui prodotti alimentari di 

base; la radio vaticana citava un rapporto da cui si evince che il problema di assicurare cibo a tutti 

sarà un problema per molti anni. Per contrasto di idee é assurdo che si inviino aiuti alimentari agli 

sfollati in Congo, che ha una densità abitativa dieci volte inferiore. Il Ruanda é un paese che si 
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sviluppa, che si struttura, ma sullo sfondo ci sono due ardue sfide:  che una famiglia con circa 

mezzo ettaro di terra possa mangiare e che tutti siano rappresentati nella dirigenza del Paese. 

Associazione 

Dopo il bell’incontro di Montevecchia, con uno sguardo sincero e completo sulla Associazione, il 

Consiglio si è mosso su alcune indicazioni scaturite dall’incontro: incontrare altre Associazioni, 

vedere cosa si muove nella Focsiv ed in altre Associazioni come la nostra, cercare alleanze per 

sostenere, riabilitare le nostre centrali, cercare di accedere a finanziamenti da altre fonti. I risultati 

non sono brillanti. 

Di tutto questo renderemo conto all’incontro a Montevecchia domenica 23 settembre al quale sei 

vivamente inviato a partecipare. 

Nel frattempo Carlo Monti adempie mille formalità, per conservare l’appartenenza e l’iscrizione ai 

vari albi che le nuove leggi prevedono e di cui si attendono sempre i decreti attuativi; con un 

governo di ispirazione ben diversa dei precedenti non si sa cosa succederà e quando. 

Progetti 

Lucia Bressan sarà in Ruanda dal 4 al 17 luglio e ci riferirà poi sui progetti in corso. 

La Scuola di formazione professionale dei giovani Ruhengeri, (40 allievi anche quest’anno) 

prosegue e  vedete quì  alcune foto; è il terzo anno che proseguiamo dando una chance, un 

minimo di formazione professionale e la possibilità di guadagnare e di aiutare la famiglia a giovani 

ancora meno fortunati di altri giovani ruandesi. 

           

In contemporanea ed in cofinanziamento con “Jardin de los Ninos”, con la chiesa valdese e la 

regione Veneto stiamo seguendo due programmi, abbastanza simili ma in territori diversi, centrati 

sulla agricoltura, sul miglioramento del modo di coltivare, i destinatari del progetti sono le 

famiglie, le donne, per aiutarle a passare da una tradizione che non è più sufficiente a nuove 

sementi, a piccoli miglioramenti, a raggruppare le forze per accedere a più conoscenze. Ciò ricorda 

l’analogo lavoro fatto in Cameroun con i coltivatori di cacao, ambiente certamente più ricco. 

E’ questo un lavoro di base, linguaggio sociologico forse desueto, cioè la povera gente che vive di 

quel che coltiva in poca e non sempre buona terra. Le polemiche sulle ONG, “la fine della 

pacchia”, ci fanno dimenticare che buona parte dell’Africa vive di quello che soprattutto le donne 
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coltivano in maniera antica, faticosa, con tutti i rischi dei mutamenti di clima che certamente 

stanno colpendo più in Africa che qui da noi. Ancora quest’anno, in Ruanda,  ha piovuto troppo  

dilavando colline ed allagando fondi vale, si parla di duecento persone colpite da fulmini 

L’andamento del raccolto del proprio campo è ancora questione di vita per tanta gente in Africa 

ed “ i migranti economici”  vengono da società dove si fatica a mangiare, dove la scuola è un costo, 

dove le cure sanitarie sono costose ed aleatorie e dalle quali gran parte degli abitanti sono esclusi. 

Una volta si diceva poveri, magari poveri cristi, ora si dice migranti economici.  

Poi li vediamo qui raccogliere pomodori per salari ridicoli, ricattati perché hanno bisogno del 

pochissimo che ricevono, umiliati, dormono in baracche, senza servizi… migranti economici, si dice 

I bianchi trovano sempre un’etichetta, un nome asettico per tutto, una casellina in cui ben 

classificare ogni evento e fenomeno, cancellando la drammaticità di tante vite  e sentirsi il cuore in 

pace.  

 

Con i nostri semplici e poveri progetti facciamo quel che possiamo per alleviare la povera gente, 

dare un lavoro là dove vivono, è la nostra esperienza e convinzione. 

Preparare un progetto in Ruanda diventa sempre più complicato; se ne stanno accorgendo, i nostri 

amici di MLFM di Lodi per la messa a punto di un nuovo progetto di acquedotto in Ruanda, in 

collaborazione con le autorità locali. 

Il caseificio di Ruhengeri aumenta la sua produzione e la sua presenza sul mercato e 

periodicamente anche il Governo lo cita ad esempio di quanto di buono si fa in Ruanda e sembra 

quasi che l’abbia fatto lui. Il Responsabile sarà fra noi nell’incontro di Montevecchia. 

Scuola di Muhura, ci è arrivato un rapporto sul funzionamento della scuola di Muhura, che è 

partita, cioè vi è stata conversione da Orfanotrofio a Scuola elementare con la fornitura di cibo ed 

assistenza a chi non può permettersi di pagare la retta. Con questi sussidi non possono mancare 

allievi in un contesto di povertà; ma la Scuola non sarà mai autonoma e vi é una richiesta di 

sostenimento. 
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Congo 

Spero che quando questo notiziario sarà in vostre mani, siano partiti per il Congo, per Moba i 4 

trasformatori, di cui due in cessione gratuita dalla ditta Unareti,  pezzi di ricambio per la terna e 

cuscinetti di scorta; quando ci si deve coordinare con altri ed altre esigenze non è sempre facile 

non è sempre facile coordinarsi. 

Per cercare un sostegno per le centrali abbiamo spedito circa trecento lettere ad aziende delle 

provincie di Lecco e Como,  mirate nella descrizione di quanto fatto per le Centrali  e nell’aiuto che 

si richiedeva ma il risultato è stato deludente, mentre le ricerche fatte per vie personali hanno 

molte più probabilità di successo. 

Nel frattempo prosegue la ricerca di materiali e nel primo di autunno affideremo alla provvidenza 

un container verso il Congo. P.S. le controverse macchine elettroniche per votare, per caso, sono 

in collaudo nei villaggi da noi serviti. 

                  

Continua la collaborazione con il Centro di Santè di Rubare ed in particolare per la Banca del 

sangue, per cui avevamo acquistato un apposito e regolamentare frigo. Ultimamente ci è giunta la 

richiesta per l’acquisto di un analizzatore automatico del sangue ed il Consiglio sta valutando la 

proposta e la necessità di questo apparecchio. 

Continuiamo il nostro sostegno annuale al Gram di Rubare, un gruppo di sostegno ad ammalati 

indigenti che non possono sostenere le cura mediche presente in varie realtà della zona.  

 

Buona Estate. un arrivederci ai due appuntamenti  

2 agosto a Lecco, Castello  

23 settembre a Montevecchia. 

Per Il Consiglio  

Renato  


