Sostieni una Centrale
Siamo un’Associazione di volontariato, nata a Lecco nel 1972 grazie all’impegno del dott.
Domenico Colombo, che ha voluto fortemente essere di supporto ad una dottoressa
italiana che si era stabilita nello Zaire, ora Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo
una lunga e appassionante storia: 70 volontari si sono susseguiti in Africa portando a
termine molti progetti garantendo una continua presenza ed un aiuto concreto agli
artigiani locali.
Insieme a loro abbiamo realizzato 7 centrali idroelettriche per la fornitura di corrente,
ospedali, sale operatorie, ambulatori, scuole, sale lettura, mulini, acquedotti,
falegnamerie, officine meccaniche ed elettriche. Tutto ciò ha contribuito a migliorare la
vita delle popolazioni e l’economia locale.
Chiediamo un aiuto finanziario per la manutenzione delle centrali, ma anche
consulenze tecniche, materiali elettrici e meccanici specifici.

Sostieni una Centrale e i servizi che la circondano
A titolo d’esempio vi presentiamo tre aiuti ricevuti negli ultimi mesi:
1. Realizzazione gratuita di quadro di comando per un pompaggio d’acqua in un
acquedotto in Ruanda; è stata anche preziosa la collaborazione per determinare la
sezione del lungo cavo di alimentazione e la modalità di avviamento.
2. Cessione a titolo gratuito di due trasformatori da 100 kVA, 15/0,4 kV,
appena usciti dal servizio, che noi revisioneremo ed invieremo alla Centrale di
Moba sul Lago Tanganica , 1.000 kW installati, di cui vedete foto dell’interno.
3. Fornitura di utensili, attrezzi per una Scuola per elettricisti e meccanici
collegata ad una centrale nel territorio di Rutshuru in RDC

Musienene 25 Kw per un ospedale

Rutshuru

Kyondo 320 kW, Ospedale, villaggio, officine

Kyondo

Le micro-centrali funzionano ancora oggi off-grid, fuori rete, isolate, circondate dal
buio, che prevale in tutta l’Africa, e rendono preziosi servizi alle popolazioni.

Per ogni altra informazione, su attività, progetti, situazione finanziaria, visitate il
sito: www.mondogiusto.org
Per ogni donazione:
Banca Prossima S.p.A. sede di Milano
Credito Valtellinese sede di Lecco
Per il contributo 5x1000

IT52E0335901600100000003980
IT66F0521622900000000010220
C.F. 92017410132

A nome di coloro che beneficeranno della vostra generosità, vi ringraziamo
anticipatamente.
Sarà nostra premura fornirvi documentazioni sull’uso degli aiuti che riceveremo e
regolari ricevute per le detrazioni fiscali.
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