Oltre al fare, c’era la passione di coinvolgere, di
far capire, di trasmettere una passione per
l’uomo, per lo sviluppo dei poveri, per un’equa
distribuzione delle ricchezze.
Era un muzungu (bianco), uno strano Mzee, con i
suoi pantaloni corti, che si sedeva accanto alla
gente del villaggio, la ascoltava, la animava e ne
pretendeva la partecipazione alle opere comuni;
lavorava fisicamente fianco a fianco dei meravigliati autoctoni e intanto, di fatto, sconvolgeva gli
equilibri delle autorità esistenti.

Agostino Bossetti
1931-2020
Una vita donata

Chi ha vissuto con lui se lo trovava sempre davanti, era difficile frenare nuove idee, iniziative,
mentre ancora si faticava per terminare quelle in
corso e se si vuole conoscerlo occorrerebbe sapere almeno qualcosa di quanto ha fatto, di come lo
ha fatto, in che contesto e con chi lo ha fatto.
Tramite l`associazione MONDO GIUSTO di Lecco
dal Gennaio del 1971 al 2003 aveva prestato il
suo servizio di volontariato in ZAIRE (ora REPUBBLICA DEMOCRATICA del CONGO). Durante i suoi
33 anni di volontariato, praticamente ininterrotto
ha operato in ZAIRE nelle regioni del Kivu e del
Katanga. Quanti giovani ed adulti sono ora vivi
perché hanno bevuto dell’acqua buona, sono stati svezzati con latte di soia, sono stati curati in
strutture sanitarie decenti, hanno potuto studiare in scuole da lui costruite e fare i compiti con la
luce elettrica.

Murhesa 1971 - 1983
Ha iniziato la sua attività realizzando, con altri volontari di AMG, un mulino, divulgando la coltivazione della soia, utile al recupero dei bambini Bwakii (malnutriti).

Ruota Mulino Murhesa
Aveva poi esteso il suo intervento nel settore sanitario costruendo dispensari e incanalando sorgenti, portando l’acqua potabile nei villaggi da sempre colpiti
da epidemie di colera e da altre infezioni.

Scavo pozzo per dispensario sull’isola di Ibinja

Rutshuru 1983 - 1991
Con altri volontari di AMG ha realizzato una centrale
elettrica di 600 Kw che alimenta parzialmente la città di
Rutshuru, incluso un ospedale da 200 posti letto, scuole, dispensari, artigiani, conservazione del pesce.

Sbarramento centrale Rutshuru
Sempre coinvolgendo la gente, nella zona di Rutshuru
venivano realizzate altre opere, dispensari, acquedotti,
strade, ponti, scuole e sensibilizzazione alimentareigienica e cura dei bambini malnutriti.

Per ricordare Agostino continuando la sua
opera, l’Associazione MONDO GIUSTO,
con il Gruppo Missionario di Montevecchia, intende aderire alle richieste pervenute da scuole di RUTSHURU e MOBA:
Dalla Scuola Infermieri di Rutshuru
Dispensario e Maternità di Rubare
Turbine Moba

chiedono un aiuto per completare il laboratorio e altre
aule, l’acquisto di materiale didattico, di libri specializzati in materia, di attrezzature informatiche ed altre
attrezzature

per una spesa di 22.000 Euro
==================================
Dall’Istituto Katarina Beni di Moba
Gestito dalle Suore di S. Joseph, una Congregazione di
suore Congolesi, con 557 studenti, con corsi di commerciale-gestione, biochimica e veterinaria, scuola di
taglio e cucito chiedono un aiuto per completare cinque aule, acquistare banchi di scuola, computer, macchine per cucire e rotoli di stoffa.

Scuola ITIN Rutshuru

Fontane

Moba 1991-2003
E’ l’ultimo posto dove Agostino, con l’Associazione
Mondo Giusto, ha lavorato fino al 2003 costruendo
una centrale idroelettrica, l’unica in qualche centinaio
di km, dalla potenza di 1000 Kw.
Oltre alla costruzione della centrale e di acquedotti,
Agostino si interessava delle Scuole, sia costruendo
sale di studio, sia pagando le spese scolastiche agli allievi non in grado di farlo, cosa che ha continuato a
fare anche dopo il suo rientro definitivo in Italia.

per una spesa di 26.000 Euro
==================================
COME SI DONA
Puoi effettuare una donazione mediante bonifico a:

Ass.ne Mondo Giusto
Ass.ne MONDO GIUSTO O.N.G. ONLUS
23900 Lecco - Via Zanella,5
Tel.
0341 360491 - 333 7283443
E-mail
mondogiusto@fastwebnet.it
Sito Web www.mondogiusto.org

5x1000

C.F. 92017410132

Banca: Intesa SanPaolo
IBAN: IT08 A030 6909 6061 0000 0003 980
Causale bonifico : aiuto ai paesi in via di svilup-

po, progetto opere in memoria di Agostino

o Inviando un assegno non trasferibile.

