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In questo periodo un caro amico mi 
ha regalato un libro sulla vita di don 

Lorenzo Milani (1923-1967) uomo, 

prete, maestro e profeta. Questo bel 
libro scritto da Pierluigi Di Piazza mi 

ha fatto molto riflettere sul mio impe-

gno di volontario e mi ha fatto ricor-

dare l'emozione di molti anni fa, 
quando dopo un lungo cam-

mino a piedi ho raggiunto 

Barbiana (FI), un luogo in 
mezzo al nulla dove don Mi-

lani era stato inviato come 

parroco per le sue idee, allora 
non condivise. In pratica un 

isolamento ed un esilio. Allo-

ra ho potuto visitare i luoghi e 

la scuola e incontrare Michele 
Gesualdi uno degli allievi di 

allora, testimone di quella 

straordinaria esperienza di 
scuola e di vita. All'ingresso 

della scuola si trovava e si 

trova questa scritta in inglese I 
CARE, che significa mi stai a cuore, 

mi appartiene, mi coinvolge...... il 

tema dell'accoglienza, del pacifismo, 

della solidarietà, della cura dell'am-

biente e della formazione culturale e 
sociale dei giovani. 

Lo spirito della nostra associazione è 

esattamente I CARE: l'Africa mi sta a 
cuore, mi coinvolge, che è esattamen-

te il contrario di “me ne frego”, o “chi 

se ne importa” o del girarsi dall'altra 

parte per non vedere la povertà e le 

miserie del mondo anche intorno a 

noi nei nostri paesi e città.  

Il bello della nostra associazione è la 

diversità delle motivazioni per cui le 

persone si avvicinano a noi, ci sosten-
gono, donano il proprio tempo per i 

nobili ideali a cui la nostra associazio-

ne si ispira. C'è chi lo fa per motivi 
religiosi, chi per motivi umanitari, chi 

per solidarietà, chi per amore verso 

gli altri indipendentemente dal loro 

colore della pelle o dalla religione 
professata, partendo quindi 

dai fondamentali principi 

sia cristiani che laici, però 
uniti dalle stesse idee di 

fratellanza fra i popoli e nel 

nostro caso in particolar 
modo con l'Africa. 

Con questa breve prefazio-

ne vi aspetto numerosi 

all'assemblea ricordandovi 
di sostenerci con il vostro 5 

x 1000 e con delle donazio-

ni. Parafrasando don Mila-
ni: “quando doni qualcosa a 

un povero, non fai un dono 

ma restituisci solo in parte 
tutto ciò che hai ricevuto”. 

Vi saluto cordialmente. 

Il presidente 

Fiorenzo Giacomel 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

e TESSERAMENTO 

SABATO 19 MAGGIO 2018 
Siete invitati all’annuale assemblea dei soci che avrà luogo presso le sale parrocchiali di  

Gainiga di Ceggia (Ve),  in prima convocazione alle ore 19,30 e in seconda convocazione alle 

ore 20,00, con il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente ; 2. Bilancio di chiusura 2017; 3. Bilancio di previsione 2018; 4. Varie. 

L’Assemblea è aperta a tutti. 

Hanno diritto al voto tutti coloro che sono diventati soci per il 2018 entro l’inizio dell’assemblea stessa.   

La quota del tesseramento è di € 10. 

La serata si concluderà con la tradizionale cena.  

INSIEME PER  

L’AFRICA ONLUS 

 

L’Africa mi sta a cuore 
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Dona il 5 x 1000 alla nostra associazione 

Una classe della scuola materna di Caboxangue con le insegnanti 
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Viaggio a Caboxangue 

All'arrivo a Caboxangue, è stato 

consegnato il materiale sanitario al 

d isp e nsar io .  La  p r esenz a 

dell’infermiere Boaventura (re-

sponsabile del dispensario sanita-

rio) e della sua collega Segunda 

sta producendo ottimi risultati. La 

collaborazione tra il personale 

dell'Associazione e gli infer-

mieri guineiani permette di 

focalizzare gli interventi da 

compiere e investire le risorse 

a disposizione nella maniera 

più proficua possibile. 

Quest'anno, questa sinergia 

ha permesso di fornire anti-

biotici costosi e difficili da 

reperire a Bissau. Inoltre, so-

no stati consegnati degli stru-

menti chirurgici e un compu-

ter portatile a uso esclusivo 

del dispensario, come richie-

sto lo scorso anno, così da 

sopperire alle carenze orga-

nizzative della rete sanitaria della 

Guinea Bissau. 

Su richiesta dei volontari, l'infer-

miere Boaventura ha fornito alcuni 

dati relativi alle prestazioni sanita-

rie del dispensario che di seguito 

riporto: 

Consulenze pediatriche anno 

2015: n. 1.648, anno 2016: n. 

1.214, anno 2017: n. 1.523. 

Parti assistiti anno 2015: n. 72, 

anno 2016: n. 42, anno 2017: n. 

66. (Molte donne ancora purtroppo 

partoriscono fuori dalle strutture 

sanitarie). 

Inoltre, ogni giorno molte persone 

si recano al dispensario per cure 

varie. 

Il personale infermieristico, oltre 

all’orario di apertura del dispensa-

rio è reperibile in caso d’urgenza 

24 ore al giorno per tutto l'anno e 

la struttura, dopo il nostro inter-

vento di rinnovamento del 2016, è 

in ordine, pulita e funzionante.  

La novità maggiore riguarda un 

intervento di adeguamento dell'im-

pianto fotovoltaico iniziato da una 

associazione portoghese. L'inter-

vento è stato indispensabile, per-

ché l’impianto non era 

più adeguato alle neces-

sità del dispensario. 

Il punto luce posizionato 

dalla nostra associazione 

nello spazio antistante il 

dispensario funziona 

perfettamente. 

Gli infermieri del di-

spensario hanno conse-

gnato ai nostri volontari 

una lettera di ringrazia-

mento per le attività 

svolte dall'associazione 

in ambito sanitario presso 

il villaggio di Caboxan-

gue. 

Sono già state concordate le forni-

ture di materiale e gli interventi da 

eseguirsi il prossimo anno.  

Gabriele Franzin 

 

Le attività sanitarie del dispensario 

La volontà della nostra associazio-

ne è quella di essere il più 

presente possibile nel villag-

gio di Caboxangue per segui-

re le attività intraprese nel 

corso del tempo. Anche per 

questo, le partenze dei volon-

tari sono state scaglionate nel 

corso dell'anno.  

Quest'anno il secondo gruppo 

di volontari per il villaggio di 

Caboxangue è partito da Ve-

nezia il 03/03/2018. Il gruppo 

era composto da Gabriele, 

Thomas, Franca, Giuliano e 

Mario. Dopo qualche giorno 

di permanenza a Bissau il gruppo si è trasferito nel villaggio in due 

tempi: Franca, Giuliano 

e Mario il martedì suc-

cessivo all'arrivo, mentre 

Thomas e Gabriele han-

no atteso le operazioni di 

scarico del container, 

inviato dall’Italia in pre-

cedenza, e di trasferi-

mento del materiale al 

camion per il trasporto 

del contenuto a Cabo-

xangue. 

Gabriele Franzin 

Una delle fasi dei lavori per l’ampliamento scolastico 

Una panoramica del territorio durante il viaggio 
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La strada è la difficoltà maggiore 
nell’arrivare al villaggio di Caboxan-

gue, dove la nostra associazio-

ne opera da oltre 20 anni.  Per 

chi arriva in Guinea Bissau 
l’itinerario è sempre lo stesso: 

arrivo in capitale Bissau per via 

aerea, 150 chilometri di strada 
asfaltata verso sud, 70 chilome-

tri di strada sterrata dentro la 

foresta che per percorrerla nei 
migliori dei casi ci vogliono 6-

8 ore nella stagione asciutta, 

anche giorni nella stagione del-

le piogge. 
Con grande sorpresa durante il 

viaggio di andata, l’8 Marzo, 

abbiamo visto una macchina 
operatrice al lavoro e ben altre 3 nelle 

settimane seguenti intente ad allargare 

e sistemare le enormi buche della 

strada battuta. 
Il lavoro di rifacimento della strada è 

finanziato dalla Comunità Europea e 

affidato a imprese locali. È da diversi 

anni che la nostra associazione aveva 

chiesto e sollecitato più volte al go-
verno della Guinea Bissau di sistema-

re la strada. 

Nulla è sicuro finché non è ter-

minato, ma questa sembra pro-
prio sia la volta buona: final-

mente il nord e il sud della Gui-

nea Bissau avranno una strada 
praticabile. 

Oltre a essere una importante 

notizia per le popolazioni del 
posto e per i nostri volontari, 

questo intervento sarà a nostro 

avviso un enorme volano per il 

miglioramento delle condizioni 
commerciali e di sviluppo dei 

paesi più a sud. 

Thomas Bragato 

La strada 

Nel villaggio di Caboxangue continua 

il nostro impegno con gli orti sociali, 

visti i buoni risultati finora ottenuti. I 

miglioramenti si sono avuti grazie 

anche ai nuovi pozzi che abbiamo 

realizzato nel 2017 e, soprattut-

to, perché vengono coltivati gli 

ortaggi locali che bene si am-

bientano al clima. Ciò ha avuto 

riflessi estremamente positivi 

sull’ali-mentazione della popo-

lazione. Pertanto, abbiamo in-

dividuato con la gente del posto 

altre aree per la realizzazione di 

nuovi orti da mettere a coltura. 

Stiamo valutando dei progetti 

riguardanti la coltivazione del 

riso, di difficile realizzazione, perché 

le condizioni ambientali sono com-

plesse e necessitano di una conoscen-

za specifica che cercheremo di appro-

fondire. Si devono fare arginature 

opportune e trovare delle varietà di 

riso che ben si adattino al clima e alla 

natura dei terreni in presenza di salse-

dine. 

Lo sviluppo delle risaie è strategico 

per queste zone perché porte-

rebbe un incremento del reddi-

to fa mi l ia r e,  e qu in-

di basterebbero piccoli investi-

menti per migliorare le argina-

ture, le quali sono sempre sotto 

pressione dalla continua varia-

zione giornaliera delle maree. 

Maurizio Guglielmini 

Lo sviluppo agricolo 

La scuola a Caboxangue funziona 
bene, viene sostanzialmente confer-

mato il numero di iscritti dell'anno 

scorso: 36 nella prima classe, 51 nella 

seconda, 37 nella terza, 49 nella quar-
ta, 52 nella quinta ed infine 39 nella 

sesta. Alla materna i bambini iscritti 

sono 45. 
A tutti i bambini è garantito il pasto 

giornaliero, le derrate alimentari sono 

fornite dalla nostra associazione e dal 

Programma Alimentare Mondiale 
(P.A.M.). 

I libri sono forniti dallo Stato e nel 

corso dell'anno gli alunni hanno uti-

lizzato tutto il materiale didattico da 
noi fornito. 

Molti ragazzi che terminano la 6a 

classe nella scuola Sanbù, si iscrivono 
al Liceo, che si trova a molta distanza 

dal villaggio, in quanto è provato che 

la loro formazione scolastica è buona. 

Il desiderio dei rappresentanti della 
comunità di Caboxangue  e dei Padri 

francescani è di avviare quando sarà 

possibile due sezioni di Liceo nel loro 

villaggio. Questo permetterebbe di 
evitare che i ragazzi vadano lontano a 

terminare i loro studi, sarebbe un fat-

tore attrattivo per gli altri villaggi e 
durante la raccolta del riso permette-

rebbe ai giovani di aiutare le loro fa-

miglie. 

Gabriele Franzin 

La scuola Sambù 
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Puoi diventare socio: 
 partecipando all’Assemblea dove 

potrai tesserarti,  

 versando la quota annuale di euro 

10,00 sul conto corrente postale n. 

49627565,  
 con bonifico bancario IBAN IT 

82Z0896536040008000296486 del-

la Banca San Biagio Filiale di 

Ceggia.  

Invia il tutto a: Associazione Insie-

me per l’Africa Onlus - Piazza S. 

Cuore di Gesù 21,  30022 Ceggia 

(VE) 

IMPORTANTE Indica sempre con 
precisione i tuoi dati (cognome, no-

me, indirizzo completo con numero 

civico e cap) e riceverai la tessera 
direttamente a casa assieme al nostro 

giornalino. Se ti è possibile, indica il 

tuo numero di telefono ed un eventua-
le indirizzo e-mail! Grazie per la col-

laborazione. 

PER INFORMAZIONI 

Consulta il sito 

www.insiemeperlafrica.org 

Invia una mail all’indirizzo   

info@insiemeperlafrica.org 

Telefona al 345 8650340 

Siamo anche in Facebook! 

Come diventare socio di Insieme per l’Africa Onlus 

Come annunciato nel giornalino di 
settembre 2017, abbiamo dato inizio 

ai lavori per l’ampliamento dei ser-

vizi scolastici della scuola Sambù, 

che comprendono una mensa scola-

stica con cucina, deposito per le 

derrate alimentari, una biblioteca, 

una sala insegnanti, un bagno e un 

portico, con un collegamento an-

che fra la scuola già esistente e 

questa nuova struttura. 

L’impresa guineiana a cui abbiamo 
affidato i lavori è già arrivata a mon-

tare la struttura metallica da noi co-

struita in Italia e lì inviata a mezzo 

container. 
Terminato il montaggio, si passerà 

alla produzione dei blocchi con ce-

mento, ghiaia e sabbia. I blocchi sa-
ranno  utilizzati nelle fasi di muratura. 

A seguire, le altre attività previste dal 

progetto. 

È doveroso ringraziare tutte le perso-
ne e i donatori che ci stanno aiutando 

alla realizzazione di questa opera, 

L’obiettivo è di concludere la prima e 

più consistente parte dei lavori entro 
il mese di giugno, prima dell’arrivo 

della stagione delle piogge.  

Credo che più che le parole siano im-
portanti le foto sull’andamento dei 

lavori qui pubblicate. 

Thomas Bragato 

I lavori sono iniziati 

Il 5 x mille: una scelta che non ti costa nulla. Dona il 5 x 1000 delle imposte  

pagate alla nostra associazione con la dichiarazione dei redditi. Il nostro codice  

fiscale è: 

9302612027493026120274   
 

Sono sempre più numerosi i soci e i simpatizzanti della nostra associazione che effettuano delle donazioni, o che versa-

no degli importi come erogazione liberale. 
In questo giornalino trovate un bollettino postale e in esso sono indicate più causali, tra le quali scegliere quella o 

quelle che interessano: il tesseramento annuo, una donazione, una erogazione liberale ecc., o pure più voci. 

Nota: allo scopo di facilitare la nostra attività amministrativa vi preghiamo di effettuare i versamenti diretta-

mente alle POSTE ITALIANE e non presso altre Agenzie postali. Grazie. 

La nostra associazione porge le più 

sentite condoglianze alla famiglia e 

alla comunità francescana per la mor-

te di  fra’ Silvano De Cao, che è ve-

nuto a mancare il 1° gennaio di 

quest’anno. Frà Silvano è stato mis-

sionario in Africa, in Guinea Bissau, 

ininterrottamente per cinquant’anni, 

in mezzo alla popolazione più biso-

gnosa di cure nel corpo e nell’anima, 

dedicando tutta la sua vita agli altri. 

Noi lo abbiamo conosciuto e stimato, 

quando più volte lo abbiamo incontra-

to sia in Africa sia in Italia. 

Il Consiglio Direttivo 

È tornato alla casa del Padre 
Gli scavi Si gettano le fondamenta Inizio del montaggio della struttura 


