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Care amiche e amici 

Anche quest’anno la Relazione Morale si apre con la pandemia , che fra varianti, colpi di coda, ha 

condizionato e complicato non poco la nostra vita. Ora mentre scriviamo sembra che la situazione vada 

migliorando, lasciando intravedere anche la possibilità di qualche viaggio in terra di progetti, almeno in 

Rwanda. 

Purtroppo oggi stiamo assistendo ad una nuova guerra che giornalmente lascia sul campo centinaia di morti 

e decine di migliaia di profughi fra la popolazione ucraina e ci ricorda le centinaia di guerre o guerriglie in 

corso nel mondo, dal nostro Congo al Mozambico dalla Somalia allo Yemen alla Siria, dall’Afghanistan alla 

Libia e molte altre, conflitti inutili e immotivati che trascinano la popolazione inerme ancor più nell’indigenza e 

nella povertà. 

Non possiamo riferire purtroppo che la situazione sanitaria di Renato vada migliorando, lotta come un leone, 

alternando quadri clinici discreti ad altri di estremo peggioramento, è quasi sempre lucido, quindi 

consapevole della propria situazione e malgrado questo, supportato da una “FEDE” infinita, continua con 

coraggio ad imporsi su questo raggelante malattia . Tutti gli facciamo i nostri auguri e insieme lo 

abbracciamo. 

Il docufilm su A.M.G. è stato ultimato e proiettato come “PRIMA”  al cinema Nuovo Aquilone di Lecco. A 

breve verrà trasmesso dalla tv nazionale TV2000. Speriamo che quanti lo vedranno possano cogliere (e 

farne tesoro) tutto il bene che abbiamo cercato di trasmettere, tutti noi di A.M.G., e soprattutto il nostro 

amato Domenico che tanto ha sostenuto questo film mettendo come sempre un entusiasmo tanto vivo e 

contagioso, come ricordare l’uomo che ha fondato A.M.G. e che ne ha fatto veramente e amorevolmente 

una delle sue principali ragioni di vita? 

Come dimenticare chi ha sempre messo “gli ultimi” prima di qualsiasi cosa, chi anche nella più profonda 

sofferenza era sempre pronto con squisita e unica intelligenza ad aiutare, o anche solo consigliare, 

chiunque, e soprattutto noi volontari.  Ci mancherai moltissimo, ne siamo sicuri, ma rivedendoti in questo 

film, sarà come sentirti ancora piacevolmente vicino a noi! 

PROGETTI  CONGO 

1 Opere in memoria di Agostino Bossetti -- per ricordare Agostino A.M.G. ha deciso di sviluppare due 

progetti in collaborazione con due scuole in Congo: a  RUTSHURU e a MOBA, dove ha svolto la sua 

opera di volontario 

a) ITM - Scuola per Infermieri Ospedale di RUTSHURU 

Completamento del laboratorio, costruzione di latrine, acquisto di: materiale didattico, libri specializzati in 

materia, attrezzature informatiche ed altre attrezzature. 

Finalmente è stato definito correttamente il progetto, materiali e costi, è stato istituito un comitato che 

gestirà il progetto in loco con la supervisione del responsabile della Caritas Diocesana di Goma. E’ 

stata accreditata la I° rata del finanziamento e sono iniziati i lavori edili.  

b) ITN - Istituto Tecnico Katarina Beni MOBA - Gestito dalle Suore di S. Giuseppe,  

Completamento di cinque aule e della biblioteca, acquisto di: banchi di scuola, computers, 

macchine per cucire. e stoffe. 

La prima parte del progetto, relativa ai lavori edili di completamento di cinque aule e della 

biblioteca, finanziato da A.M.G., è stata ultimata. E’ stata inviata la 1° rata di finanziamento relativa 

all’acquisto di materiale didattico. E’ notizia di questi giorni che hanno ricevuto parte del materiale e 

ci faranno pervenire la rendicontazione di quanto speso.  

2 MISSIONI CONGO MANUTENZIONI CENTRALI IDROELETTRICHE Portandosi sulle spalle 

qualche annetto di funzionamento, gli impianti necessitano di “Manutenzione” con maggior 

frequenza. Non potendo contare su Renato, non è cosi facile formulare o consigliare soluzioni ai 

vari problemi che gli addetti della centrale ci sottopongono; per fortuna Giorgio Vanin e Luigi Torrini, 

i tecnici che fino a prima della pandemia annualmente con Renato si recavano in Congo per 

verificare e fare manutenzione alle centrali di A.M.G., sono sempre pronti e disponibili, riuscendo a 

distanza a suggerire soluzioni valide e durature. Anche nel 2021 sono stat i acquistati e inviati pezzi 

di ricambio, altri partiranno a breve. 



3 PROGETTI VARI CONGO Anche per il 2021, tramite Carlo Volpato, si è contribuito a sostenere il 

progetto “Malati indigenti di Gram Rubare”.  

4 Progetto Murhesa - In collaborazione con l’Associazione Amici di Silvana è stato preparato e 

inviato un container con materiale destinato all’Istituto Tecnico di Murhesa e al centro di 

accoglienza Ek’Abana di Bukavu gestito da Natalina Isella che ospita bambine accusate di 

stregoneria e allontanata dalle famiglie  

PROGETTI RWANDA:  

1. SEMI DI SPERANZA 3, è il proseguo dei precedenti progetti agricoli biologici, per contribuire alla 

sicurezza alimentare, alla diminuzione della povertà e della malnutrizione attraverso campagne di 

educazione, rafforzando le attività agricole con mezzi ecosostenibili, creazione di cooperative, 

microcredito, commercializzazione dei prodotti, sia nei mercati che negli hotel che nei supermercati da 

Musanze (Ruhengeri) a Kigali fino a Gisenyi, prodotti agricoli e caseari viaggiano insieme. Con il ricavato 

hanno contribuito all’acquisto di un furgone frigo per il trasporto dei prodotti. Il progetto si è concluso a 

dicembre 2021. Si è protratto più del previsto causa covid e confinamento tra i distretti. 

E‘ stato un progetto cofinanziato da più associazioni. L’associazione Jardin de los ninos, capofila con 

finanziamenti della Regione Veneto, AMG e altre. 

In questo progetto anche l’università di Ruhengeri INES è entrata a far parte con 4 studenti e 2 prof. 

assieme agli agronomi locali Per lo studio dei terreni e la ricerca di trattamenti per contrastate certe 

malattie degli ortaggi (patate, fagioli, cavoli e cavolo nero carciofi) senza l’uso di pesticidi chimic 
2. SEMI DI SPERANZA 4, 

A gennaio 2022 è iniziato Semi 4 con le stesse modalità ma in località diverse ne beneficeranno 75 
famiglie. (+ o – 400 persone) 

3. FORMAZIONE E REINSERIMENTO GIOVANI A RUHENGERI Si è svolto con giovani in condizioni di 
disagio, si è concluso positivamente, con qualche rallentamento causa covid, tutti i giovani hanno ricevuto 
il kit e trovato lavoro, spesso nel laboratorio dove hanno svolto il tirocinio o creando delle cooperative. 

4 MIGLIORARE LO SVILUPPO DEL BAMBINO Ruhengeri Interventi per mamme gravide che abitano 

lontano dalle maternità. Il progetto intende migliorare la salute delle gravide e del bambino (malnutrizione) 

nei primi 3 anni di vita, Intervenendo con: microcredito, installazione di orti familiari, stalle e animali da 

cortile. Assistenza sanitaria, è stato fornito un ecografo portatile per controlli e per favorire le lontane dalla 

maternità. 

5 ENFANTS A’ PIEDS BOTS Ruhengeri Interventi chirurgici a Kigali, ai bambini che hanno malformazioni, 

soprattutto piedi torti o altre malformazioni alla nascita. per ristabilire la normalità e l’autonomia evitando 

l’emarginazione, Nell 2021 su 5 bambini (dei 20 previsti) si è intervenuti sia con la chirurgia che con la 

fisioterapia, raggiungendo i risultati clinici previsti 

6 SCUOLA MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA MUHURA 

AMG, a Muhura con la presenza di Sr. Odile, continua il sostegno alla scuola materna e elementare, 

presenze 287 bambini. 

Durante l’arco dell’anno molte volte le lezioni sono state sospese causa covid e molti bambini 

provenendo da distretti diversi non hanno potuto frequentare causa confinamento. 

L’associazione è intervenuta con un sostegno alimentare e per la costruzione della recinzione alle 2 

scuole evitando contatti e contagi, dei bambini con le persone che transitavano nelle vicinanze. 

7. ESTENSIONE E RIABILITAZIONE DELL’ACQUEDOTTO DI MUHURA come già fatto negli anni 

scorsi con gli acquedotti di Rwaza, Mbare e Gasigati l’associazione partecipa al progetto di cui 

sopra, gestito da M.L.F.M. di Lodi, che ha come obbiettivo la riabilitazione de ll’acquedotto esistente 

ed integrarlo con nuove costruzioni, i lavori sono già iniziati. Verranno costruite 61 fontane e 9 

allacciamenti tra scuole e centri di sanità. Saranno realizzate inoltre 7 cisterne compresa una di 

75.000 litri e 6 camere rompi-pressione. La lunghezza totale delle tubazioni nuove sarà di 33 km 

che con la portata di 5,1 l/s, serviranno 14.000 utenti.  

 

PROGETTI VARI 
1. CORSO DI TAGLIO E CUCITO ad Alépé (Costa d'avorio) - Continua il finanziamento del progetto 

gestito dai Frati Minori Cappuccini di ALEPE’ relativo al corso di taglio e cucito per 86 ragazze, 

simile al nostro di Ruhengeri (Rwanda) e che dona la possibilità a queste giovani di imparare un 

lavoro e alla fine del corso il più delle volte di impiegarsi. 

2. ORTI PER LE VEDOVE DEL MALI - è stato finanziato il progetto “Orti per le vedove” in Mali volto a 

fornire loro un mezzo di sostentamento. 

3 PROGETTI VARI IN AFRICA – Il consiglio unanime ha deciso di vincolare allo sviluppo di progetti in 

Africa una grossa parte della donazione del sig. Locatelli. Pertanto è stato aperto il progetto “Progetti vari 

in Africa” stanziandovi la somma di € 250.000. 

 




