
         
 
 

CONTINUIAMO 

Cari soci di AMG 

Dal mio appartamento in Milano con vista entusiasmante sul condominio di fronte e ferrovia su 

terrapieno di fianco, penso agli ultimi anni in Congo, molti giorni ricominciavano così, 

continuiamo; dal ’91 quando ricevemmo l’ordine/invito di uscire dal paese, al ’98 quando 

lasciammo Rutshuru vivemmo molti “confinamenti”, ondate di sfollati interni, i rifugiati del 

Ruanda, la nostra tragedia del ’95, la guerra del’96, con il grossissimo rischio corso da Gigi, 

Romano, Deo, Jeff  e vari collaboratori, la divisione del Congo nel’98. Continuiamo  con un po’ 

di notizie. 

CS di Rubare Ci è arrivato il rapporto dei primi tre mesi 2020,  incrementa la sua attività, e  ci 

fa piacere che esso renda il servizio per cui è stato costruito; fra i dati risultano due pazienti con 

ferite da armi da fuoco e relative trasfusioni, ma in verità, i pazienti con ferita da armi da fuoco 

sono stati 11 nei tre mesi. Diminuisce, in percentuale sui pazienti, l’uso di trasfusioni 

evidentemente i nuovi apparecchi permettono delle diagnosi più accurate. 

Rutshuru La centrale ha qualche problema, su cui con Giorgio Vanin che è in Tanzania 

abbiamo cercato di intervenire, ma nonostante controlli,  messe a punto, verifiche da cui risulta 

che tutto è come dovrebbe essere i problemi restano. E’ in funzione, occorrerebbe una visita sul 

posto ma…. PS Giorgio è bloccato in Tanzania, si è rotto il femore, è stato operato e sta bene 

Carlo Volpato è riuscito a rientrare in Italia e sollecita gli aiuti che annualmente inviamo. 

Le scuole sono chiuse ed adottano in teoria una fase due, ma senza la scuola a distanza, cioè là è 

proprio a distanza; per chi ci ha vissuto sa che non è per nulla facile applicare certe criteri, 

soprattutto in certi quartieri delle città. 

Moba, nei mesi scorsi la Centrale ha provveduto all’acquisto di materiali elettrici per esercitazioni 

per la Scuola ITIN tecnico Industriale, utilizzando quello che si era impegnata a rimborsare alla 

Associazione per i pezzi di ricambio inviati. Questa Scuola potrebbe essere un obiettivo della 

Associazione. Anche qui  ci sono le restrizioni riguardanti il virus, ma è più gestibile. 

Kyondo e dintorni; purtroppo non vi sono reazioni ad una nostra ormai lontana lettera su cui 

si evidenziavano molte lacune nella gestione della Centrale. 

Ruanda,  

Il Governo ha alleggerito le restrizioni di movimento, ma le Scuole restano chiuse assieme ad 

altre attività. 

Caseificio, continua a funzionare anzi aumenta il volume di produzione e necessita  di maggiore 

quantità di latte per cui,  restando nei limiti provinciali riescono ad arrivare verso  la bella 

Gisenyi  per acquistare altro latte.  L’edificio per la produzione di yogurt è terminato  ma 

l’allestimento delle apparecchiature è rimasto bloccato; ma  i materiali sono tutti in Ruanda. 

 



         
 
 

 

Programma semi di speranza 3, agricoltura biologica, grazie al cielo, sole, aria, terra, non 

obbediscono alle restrizioni di movimento. e fagioli e patate selezionate, concimate, piantate 

seguite secondo i nuovi criteri stanno dando buoni risultati; Si può continuare la formazione nei 

campi scuola ma non si possono visitare le famiglie. A tempo opportuno riprenderà la parte 

didattica.  L’alluvione e la tracimazione di torrenti non ha per ora interessato i campi di questo 

progetto. 

Scuola Formazione giovani a Ruhengeri, dopo due mesi di attività ha  dovuto fermarsi e  

seguendo le restrizioni, ricomincerà appena possibile. 

Alluvione; sta piovendo molto, risparmiando per ora le zone del progetto di cui sopra,  con 

distruzioni di case, campi,  raccolti, interi fondi valli, non molti in Ruanda sono stati sommersi 

dalle acque; nella sola Diocesi di Ruhengeri 384 case distrutte, 65 morti; su richiesta della 

Caritas l’Associazione ha inviato due contributi per un intervento immediato. in pochi 

giorni sono il primo contributo è stato speso e documentato. Il Covid-19 ci ha rinchiusi su di noi 

ma altrove continuano le situazioni di disagio e di povertà 

Assemblea straordinaria con adeguamento Statuto e ordinaria con approvazione bilancio e 

rinnovo dei Consiglieri; tutte le scadenze sono state rinviate. Mi preme ricordare che fra le varie 

scadenze c’è il rinnovo dei Consiglieri e delle cariche per cui preparatevi a candidarvi ed a 

mettere a disposizione le vostre capacità. Abbiamo preso contatto con un nuovo notaio per la 

messa a punto, spero definitiva, dello Statuto. 

Partecipiamo al dolore di chi ha sofferto o perso persone in questo periodo ed 

auguriamo di tutto cuore, a tutti ed a tutti i famigliari buona salute. Renato 

Milano, 18 maggio 2020 

 

5 x Mille, ci permettiamo di  ricordarvi di volere destinare la quota del 5xmille alla 

nostra associazione il cui codice fiscale è il seguente 92017410132  

Sono sempre graditi contributi in denaro anche finalizzati ad un progetto specifico. 

INTESASANPAOLO IT08 A030 6909 6061 0000 0003 980 
 

Due  riflessioni personale 

tout se tient, tutto sta insieme, tutto è collegato, economia, salute, ordinamenti politici, paesi 

,continenti. Papa Francesco, nella Piazza S. Pietro vuota il Venerdì Santo disse.” Non ci si salva da soli” 

e più di mille parole un piccolo sconosciuto virus ce lo  ricorda. Un bagno di umiltà anche intellettuale 

non ci farebbe male, per uscirne pensando che ogni decisione infine si ripercuote sul tutto e su tutti. Su 

tutti gli uomini  e su questa piccola e comune  Terra anche lei malata. 

Una guerra! una cosa così non si era mai vista! Noi no…ma ogni anno muoiono ancora oggi, di sola 

malaria, più di 400.00 persone con forse 200 milioni di casi e non c’è ancora il vaccino, Ricominciamo, e 

che il Signore aiuti un po’ tutti, n tutto il mondo,  in questo periodo.                       Renato 


