Associazione Mondo Giusto ONG ONLUS
RELAZIONE MORALE DELL’ESERCIZIO 2020
Care amiche, cari amici,

anche la relazione morale per l'esercizio 2020 si apre, come l'anno scorso, con la pandemia che sta, se non
mettendo in ginocchio, almeno trasformando l'intero continente africano.
Pochi sono gli scenari confortanti, in Africa ma anche in Europa, speriamo per l'anno prossimo di poter parlare di
post epidemia, non dimentichiamoci che, oltre il Covid, in Africa malattie come ebola, malaria, colera e morbillo
continuano a mietere vittime.
Per l'esercizio 2020 abbiamo scritto a più mani la relazione morale in quanto, come ormai pensiamo tutti
sappiate, il nostro presidente Renato é stato colpito da ictus contro il quale sta lottando mettendo in campo tutte
le sue energie. Il nostro abbraccio e i migliori auguri per la sua pronta ripresa e per averlo al più presto fra noi. Ci
stiamo rendendo conto, in questa particolare situazione, di quanto impegno e lavoro Renato metteva
nell'associazione.
Scriveva l'anno passato di quanta fatica, dolore, umiliazioni giornalmente la popolazione congolese dovesse
sopportare o rischiare per poter svolgere una qualsiasi attività, fosse anche solo quella di procurasi il cibo, non é
cambiato nulla, non é cambiato nulla rispetto a ventisei anni fa', stessa strada, identica ferocia, tanto dolore,
tanto stupore! Un pensiero, una preghiera per il nostro ambasciatore, il nostro carabiniere il nostro autista
congolese trucidati senza pietà per un qualsivoglia motivo distruggendo così famiglie e togliendo ancora una volta
alla popolazione quella piccola speranza di bene che i tre uomini rappresentavano. Non resta che augurarci che
sanguinosi fatti del genere non possano più riproporsi e speriamo che in Congo, in Rwanda, in Africa, in tutto il
mondo finalmente la popolazione venga messa al centro di qualsiasi politica.

Resoconto delle attività svolte nell’anno 2020
Progetti in Congo
Progetti I.T.I.N. Rutshuru

All'Institut Tecnique Industriel de Nyahanga, a suo tempo costruito da A.M.G, sono state finalmente installate le
macchine inviate all’inizio del 2019 che ora vengono utilizzate dagli studenti per la loro formazione.
Missioni in Congo e manutenzione centrali

Sono ormai diversi anni che l'insicurezza non permette ai nostri volontari una visita alle centrali da noi costruite in
Congo e pensiamo che anche nel 2021, per la stessa ragione e per il covid 19, non sarà possibile. Renato Vivenzi
fino alla malattia, Luigi Torrini e Giorgio Vanin hanno seguito e seguono a distanza le problematiche relative al
corretto funzionamento delle centrali idroelettriche comunicate loro telematicamente dai responsabili delle
centrali stesse. Persiste il problema legato all'impossibilità di trovare in loco pezzi di ricambio, fondamentali e
strategici per le centrali, per cui, quando possibile, provvediamo a spedirli dall'Italia. Al fine di educare
all’autogestione, da anni chiediamo che un importo simile a quanto da noi speso per i ricambi venga dalle Centrali
speso in Congo a sostegno di scuole professionali locali o di altre iniziative a beneficio della popolazione, alcune
cominciano a rispondere positivamente.

Moba funziona bene; è praticamente autosufficiente, ci sono contatti continui e offriamo assistenza a distanza
con consigli e indicazioni per risolvere i problemi che sorgono. Rutshuru funziona con qualche problema, Renato e
C. hanno un’assidua corrispondenza con i responsabili della centrale per risolvere i problemi; purtroppo non
riescono ad avere risposte precise per capire esattamente la natura dei problemi. Kyondo: un rapporto molto
dettagliato sulla centrale ci ha dolorosamente informato dello stato di abbandono gestionale e tecnico della
Centrale; una nostra lettera al Comitato di gestione, cioè Diocesi, parrocchia, Ospedale e le due congregazioni
presenti sul posto non ha ancora avuto risposta.
Banca del sangue di Rubare

Continua con successo e sempre con maggiore professionalità la sue attività con la preziosa assistenza e
consulenza di Deo Sibonswere utilizzando le attrezzature per gli esami delle quali noi, a suo tempo, abbiamo
finanziato l'acquisto.

Riceviamo rapporti trimestrali dai quali si evince che gli esami permettono diagnosi e cure più appropriate e più
veloci con una significativa diminuzione di trasfusioni. Inoltre si sono stabilizzati attorno al dispensario malati che
si rivolgevano ad altre strutture già meglio attrezzate. Infine anche qui qualcosa si muove.
Opere in memoria di Agostino

L'associazione ha deciso di ricordare Agostino Bossetti, che per tanto tempo ha operato in Africa con due
iniziative nei luoghi dove si è maggiormente prodigato.
A Rutshuru si finanzierà l'acquisto, da parte dell'I.T.M. dell'ospedale, di materiale didattico, attrezzatura
informatica e sanitaria necessari alla formazione di infermieri e il completamento della costruzione del
laboratorio.
A Moba si sta finanziando la costruzione di cinque aule scolastiche, il loro arredo, l'acquisto di computer e altro
materiale informatico, di macchine da cucire e rotoli di stoffa da parte dell’Institut Katarina Beni 2 gestito dalle
Suore di S. Joseph, una Congregazione di suore Congolesi, dove gli studenti frequentano corsi di orientamento
commerciale-gestione, biochimica e veterinaria, taglio e cucito.

Progetti in RWANDA
Scuola Madre della Divina Provvidenza a Muhura Rwanda

Presso la Scuola, che da anni è sostenuta in vario modo da AMG, è stata realizzata una nuova cucina, capace di
preparare tre pasti giornalieri a più di 400 bambini, necessaria, secondo le norme tecnico sanitarie ora vigenti, per
poter riaprire la Scuola stessa. A settembre sono ripartite le classi elementari con circa 300 alunni, senza la cucina,
le autorità Rwandesi non avrebbero permesso la riapertura.
E’ altresì pervenuta una bozza di progetto per ampliare la scuola realizzando alcune aule in varie tappe.
Semi di Speranza 3

Il progetto, guidato da Jardin de los Ninos, si é sbloccato con la concessione del finanziamento da parte della
Regione Veneto ed é iniziata la formazione nei campi scuola. La parte didattica riprenderà, attraverso visite alle
famiglie, non appena le condizioni imposte dall’epidemia di COVID 19 lo consentiranno.
Le mamme destinatarie del Progetto Semi di Speranza hanno ottenuto un raccolto di buona qualità, utile per le
loro famiglie e per allargare ad altre famiglie questa sperimentazione di agricoltura biologica che dà migliori e più
abbondanti raccolti di patate, fagioli ecc. Sono state distribuite delle sementi e degli attrezzi. Sfamare i proprio
cittadini è ancora una grande sfida per il Rwanda colpito periodicamente da siccità o da alluvioni.
Sostegni a distanza Ruhengeri Rwanda
Continua la raccolta fondi in Italia da destinarsi ai bambini in situazione di bisogno nella zona di Ruhengeri
Formazione e reinserimento giovani Caritas Ruhengeri

Nonostante la temporanea interruzione di attività dovuta all’epidemia COVID 19, il 5 novembre si è concluso a
Ruhengeri il corso di sartoria, maglieria e parrucchiera per 40 giovani ragazze madri, tutte hanno ricevuto il kit per
poter iniziare l’attività in proprio o in piccole cooperative, tutte molto soddisfatte e pronte a dare un sostanziale
cambiamento alla propria vita e a quella dei loro piccoli bimbi.
Caseificio La Lumière

Il Caseificio, finanziato nel passato da A.M.G., continua a funzionare l’attività relativa alla produzione di
formaggio, burro, ricotta e mozzarella prosegue anche se a ritmo un po’ rallentato causa Covid.
La produzione di yogurt, sempre a causa pandemia e per la mancata consegna di alcuni pezzi necessari alla
produzione, non è ancora decollata.
Aiuti alimentari emergenza Covid-19 in Rwanda
Abbiamo inviato finanziamenti per l’acquisto di generi alimentari; l’emergenza Coronavirus ha messo i più
bisognosi nell’impossibilità di lavorare e guadagnare quanto necessario alla sopravvivenza .
Aiuti alluvionati in Rwanda

Abbiamo inviato finanziamenti a Caritas di Ruhengeri per affrontare l’emergenza causata da un’alluvione dove
molti hanno perso la casa. Nella sola Diocesi di Ruhengeri si sono contate 384 case distrutte e 65 morti.

Altri progetti
Progetto Matiri Kenia

Il progetto è stato abbandonato e, in accordo con gli amici di Barzanò dell'associazione "Lasolaveritàéamarsi", i
fondi residui sono via via destinati ad altre iniziative quali:
Mensa Suma Engikaret secondary school Arusha

é stata finanziata la realizzato dl locale mensa della scuola
Progetto campo basket Panzi Bukavu RDC

é stato corrisposto un contributo per la costruzione di un campo di basket nella presso la Scuola dei Padri
Saveriani a Panzi
Sostegno Scuola elementare di Naghorgata Bangladesh

é stato corrisposto un contributo a sostegno della scuola gestita dalla "Rishilpi International ONLUS di Milano"
Vita dell’Associazione
L'associazione ha provveduto, con l'assemblea straordinaria del 24/10/2020, a dotarsi di un nuovo Statuto in
regola con le nuove disposizioni riguardanti le associazioni del terzo settore, lo stesso però entrerò in vigore
solamente dopo l'iscrizione nel RUNTS, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.
Per celebrare i 50 anni dall’atto costitutivo dell’associazione, su proposta di Domenico Colombo di Sandra
Carsana, é stato incaricato l’ente per lo spettacolo della Conferenza Episcopale Italiana di presentarci una
proposta per la realizzazione di un film documento relativo all’esperienza di Mondo Giusto ed abbiamo
presentato una domanda di finanziamento alla "Fondazione Comunitaria Lecchese".
Ricordi e ringraziamenti
Per AMG è stato un anno molto triste, ci hanno lasciato: Luigi Castelnuovo, socio e volontario dell’associazione;
Ferruccia Bovara Spandri, socia e volontaria di segreteria fino a qualche anno fa; Agostino Bossetti, socio e tra i
primi volontari in Congo dove ha lavorato per lunghissimo tempo, instancabile promotore e autore di
innumerevoli progetti, km e km di acquedotti realizzati dove nessuno si immaginasse si potesse, centrali
idroelettriche, scuole, dispensari e molto altro. Non lo dimenticheremo mai e cosi nessuno degli africani che ha
avuto la fortuna di incontrarlo. Una preghiera affinché possa guidarci con la sua saggezza e bontà in tutti i nostri
progetti. Un congolese lo ricorda così “Agostino rimarrà sempre nella memoria degli abitanti di Rutshuru e
dintorni". Le sorgenti di Rugari, Tali-ka, Chumirwa, Bubanga, Nyahanga, Burayi, Nyongera, Kamira, Kisharo,
Nyamitwitwi si distinguono fra le sue opere che continuano a rendere viva la sua presenza fra i congolesi.
Un sentito ringraziamento ai nostri revisori dei conti, sia ai nuovi che ai vecchi, all’insostituibile, ora più che mai,
Carlo Monti, ad Armando Conti, segretario tesoriere che segue anche gli aspetti tecnici dei progetti, sopratutto
riguardo ai materiali per le centrali, ad Armando Panzeri che presta in silenzio e con professionalità il suo lavoro in
segreteria; a Cesare Crespi prezioso “volontario informatico” che tiene aggiornato il nostro sito e risolve i mille
problemi di collegamento telematico.
Grazie a Domenico Colombo e Sandra Carsana che, anche se non più continuamente operativi, hanno ancora
l'associazione nel cuore e non mancano di intervenire non solo con i loro consigli.
Il ringraziamento più grande a tutti quanti i soci e i volontari che hanno permesso e permettono la vita della
nostra associazione.
Per il Consiglio della Associazione
Il Vicepresidente Flavio Riva
Lecco, 2 marzo 2021

