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Progetto UCRAINA 
  
Da alcuni anni la nostra Associazione, sensibile alle richieste dei Responsabili umanitari che operano in quel 
Paese, invia, in modo abbastanza regolare, aiuti per la popolazione a mezzo TIR che caricano, nel nostro 
Magazzino della Solidarietà, quanto i VOLONTARI  hanno in precedenza raccolto presso privati cittadini, 
ospedali, ditte, scuole, ecc. 
Con le seguenti scadenze sono partiti dal nostro Magazzino i TIR con vestiario, attrezzature e mezzi sanitari 
diversi:  

•        02 /07 /07           
•        11/ 07 /07          
•        26 /10/ 07           
•        02 /11 /07           

La popolazione dell’UCRAINA vive, da anni, in precarie condizioni socio-umanitarie ed a soffrirne 
maggiormente sono i bambini ai quali manca tutto! 
Chi ha fame e freddo … non pensa certo alla scuola; per questo la nostra  Associazione, aderendo all’invito 
della Caritas di Kiev, tramite Padre Maxim Mauritsson, sta predisponendo un Progetto per salvare 25 ragazzi 
di strada. 
Sono in fase di allestimento alcuni locali della Caritas per dare loro ospitalità. 
Il progetto riguarda il completo finanziamento della Casa che prevede il sostentamento degli ospiti, le 
utenze, il personale e, se pur in quota molto ridotta, le spese del personale volontario. 
Con il Vostro aiuto, cari benefattori, provvederemo al mantenimento ed al reinserimento di un gruppo di 
bambini di strada, condannati altrimenti a delinquere per poter almeno sopravvivere. 
Se pensiamo che vivono nelle fognature ……è tutto detto! 
  
Un gruppo di bambini  ucraini (15), con postumi dell’incidente nucleare di Cernobyl hanno soggiornato 
presso famiglie locali durante le vacanze estive.   
  
Novembre.  

• E’ stato donato un notevole quantitativo di letti ospedalieri  prelevati presso gli ospedali  di Cremona 
e di Crema, per il tramite dell’associazione Autieri di San Bassano (CR); 20 di essi sono stati inviati 
all’ Associazione  Gruppo 29 Maggio di Ghedi per l’allestimento di una piccola struttura ospedaliera in 
Cambogia, altri all’ospedale di Valona  (Albania), ed una parte è stata destinata a favore degli 
ospedali della città di Kiev.  

•  INVIO  di un container in Angola, con derrate alimentari, attrezzature, farmaci, ecc. 
•  Donazione di medicinali, da noi raccolti, ad ambulatori milanesi, che operano a favore dei più 

bisognosi. 

  
PROGETTO BURKINA FASO 
  
Novembre: INVIO  di medicinali in Burkina Faso, donati da una primaria  Casa  Farmaceutica. 
E’ in fase di definizione il progetto per la costruzione di tre aule ed annessi nella città di Boussouma in 
Burkina Faso. 
Dopo la visita in loco di un nostro Associato, a seguito di accordi con il Ministero e il Sindaco delle città e 
l’acquisizione di permessi e disegni, si stanno ultimando gli ultimi dettagli. Grazie a molti benefattori sono 
stati raccolti fondi  per 15.000,00 euro. Il costo è previsto in 25.000,00 euro. Ci appelliamo a privati e Ditte 
affinché ci permettano, con il loro contributo, di realizzare l’opera. 
“La scuola è la prima pietra dello sviluppo”. 
Le autorità del Burkina Faso sono molto impegnate nella civilizzazione del loro Paese; per esempio, hanno 
dato importanza ed autorità alle donne (quasi ovunque discriminate!), le quali hanno attivato piccoli lavori 
con grandi vantaggi economici ed ambientali a favore dell’intera popolazione. 
Da alcuni anni, sull’esempio di quanto è stato sperimentato in India e precisamente nel Bangladesh (la zona 
che, proprio in questi giorni, è stata sconvolta da un nubifragio), nel Burkina Faso, così come in altri Paesi in 
Via di Sviluppo (PVS), è stata introdotta la pratica del Microcredito. Questa consiste nel concedere piccoli 



prestiti alle persone disagiate, in modo che possano sopravvivere e, spesso, iniziare piccole attività, cosa che 
li responsabilizza come ‘persone’ e le toglie dalla massa di esclusi ed emarginati dal normale contesto socio-
economico, (Ideatore del MICROPROGETTO è stato il prof. MUHAMMAD YUNUS – Premio Nobel). 
Il Prefetto di Boussouma (Burkina Faso) ci ha prontamente scritto per ringraziarci della collaborazione 
istauratasi . 
  
CASA DI ACCOGLIENZA 
  
La Casa di Accoglienza è in continua attività anche perché, in applicazione dell’art. 13 della legge  31/07/07, 
si sono potute accogliere, oltre alle ragazze vittime della tratta, le “donne vittime dei reati di riduzione o 
mantenimento in schiavitù”. Un provvedimento a favore delle persone suddette era veramente augurabile, 
considerando i casi  che quotidianamente apprendiamo dai  “mass-media”. 
La nostra Associazione si è prontamente prodigata a loro favore, presentando un progetto (“Insieme nella 
lotta alla tratta”) al Ministero delle Pari Opportunità, che recentemente è stato accolto ed alla cui attuazione 
hanno compartecipato diversi Comuni, sensibili alle motivazioni addotte per la soluzione del problema,. 
I preziosi fondi messi a disposizione, ci permetteranno di attuare il progetto in collaborazione con le forze 
dell’Ordine e delle Procure. Al riguardo dobbiamo ringraziare la Regione Lombardia e L’Amministrazione 
Provinciale di Pavia. 
Nel frattempo si sta dando accoglienza temporanea anche a famiglie in gravi difficoltà, non tanto 
economiche ma di natura sociale. 
            A favore delle Ospiti è in attuazione anche il Progetto “La Samaritana – fase 6” (Maggio 2007/2008) 
  
RINGRAZIAMENTI 
  
Il nostro più sincero ringraziamento a tutti quanti hanno donato somme in denaro, vestiario ed attrezzature 
varie. 
 “Raccogliete anche le briciole…..” ci insegna il Vangelo e pertanto anche piccole cose da noi “scartate”, perché ritenute vecchie 
o inservibili , possono rappresentare un “dono” a chi vive nella profonda indigenza. 
  
Un particolare ringraziamento: 
  

• a Lorenzo e Alessandro per il dono di farmaci                                 
• a Casa di Cura Sant’ Ambrogio   “Sacra Famiglia” (Dr.ssa Vernazza) per la donazione di letti 

d’Ospedale 
• agli Ospedali di Cremona e di Crema per la donazione di materiale sanitario. 
• ai benefattori che hanno promosso l’allestimento di zainetti e materiale scolastico  per  le Scuole in 

Angola 
• Ancora una volta ci sentiamo in dovere di ringraziare sentitamente il Dr.Cavalca, Presidente 

dell’Associazione Tigullio di Chiavari per le preziose donazioni. 
• All’Associazione Interarma di Milano per la collaborazione prestata e in memoria del suo Presidente ‘Romano Bordieri’ 

già collaboratore e instancabile ideatore di missioni Umanitarie. 

  
L’UNIONE CREA FORZA 
  
Si sta concretizzando una promettente attività di partenariato tra la nostra Associazione, quella di Don 
Zaganelli di Valle Mosso e la Protezione Civile di Cossato (Biella), con l’intento di raccogliere e distribuire in 
maniera mirata le grandi quantità di materiali che le Associazioni raccolgono. 
  
   
  
ADOZIONI / SOSTEGNI A DISTANZA 
  
Costanti sono i versamenti da parte dei benefattori  che hanno “adottato” un bambino; è la dimostrazione 
che lo considerano uno della famiglia, cui pensare periodicamente. 
A tutti gli adottanti un grazie sincero. 
Abbiamo, qui in ufficio, una bella cartolina; c’è un bimbo di colore dai grandi occhi espressivi, anche se un 
po’ malinconici, e la didascalia recita . TI PENSO SEMPRE ! 
E’ un invito a pensarci anche noi tutti! 



                                  
CI HANNO SCRITTO 
  

• Dall’ Angola, le suore salesiane.   
• Padre Fecko  (dei Padri Verbiti) comunicandoci la costruzione di un nuovo padiglione per malati di 

AIDS e tubercolosi, annesso all’ospedale Sao Lucas di Kifangondo, alla cui costruzione la nostra 
Associazione ha contribuito donando attrezzature ospedaliere. 

• Suor Giacinta, delle Suore Missionarie della Carità, dall’India ove si è recata in occasione del decimo 
anniversario della morte di Madre Teresa. 

• Padre Adorni, della  Società Missioni Africane, proprio in questi giorni ha inviato una lettera da Kicolo 
(Luanda/Angola) - Parrocchia del Bom Pastor - porgendo un “sincero grazie a tutti i collaboratori e 
benefattori”. Ci informa che è stato possibile donare una carrozzella per invalidi ad una trentina di 
giovani, costretti a vivere, per anni, in stanzette buie … a causa di paralisi infantili e mancanza di 
mezzi per potersi curare. “Indimenticabile, scrive P. Adorni, le lacrime nei loro occhi, nel ricevere un 
mezzo per potersi muovere. Un sogno impensabile solo qualche mese fa!  

Ora, bisogna aiutarli a riprendere fiducia nella vita, studiare, imparare qualcosa per sopravvivere. Aggiunge 
amaramente il Padre che, per il governo angolano, queste persone nemmeno esistono … “Ma noi, abbiamo 
la fede, una Comunità di circa mezzo milione di fedeli e ….. ABBIAMO VOI!” 
  
Le significative parole con le quali Padre Adorni termina la Sua lettera, ci consolano e ripagano tutti noi per 
quel poco o tanto che facciamo per i nostri fratelli. Restiamo con loro, se non altro con il ricordo, in 
occasione del Santo Natale, un giorno che Vi auguriamo sereno e gioioso, in attesa di un Nuovo Anno che ci 
trovi uniti in un mondo di PACE! 
  
CAMPAGNA ADESIONI 2008 
  
Ci permettiamo di invitare i soci a rinnovare l’adesione per l’anno 2008 - quota € 15,00.   
Agli amici e simpatizzanti chiediamo di darci più forza aderendo all’Associazione. 
 


