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Consiglio Direttivo e Assemblea
01/03/2010

Si tiene il Consiglio Direttivo

07/05/2010

Si tengono il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci per l’approvazione
del Bilancio consuntivo 2009
Il Presidente sig. Ravazzani, presentando la “ Relazione sull’attività svolta nel 2009”
fa il punto della situazione riguardante le varie attività attuate nel 2009 e, nel
contempo, accenna ai punti più importanti previsti per il 2010.
Il Bilancio consuntivo viene approvato con un risultato sostanzialmente di pareggio
grazie ad una oculata gestione delle risorse.

17/06/2010

Si tiene il Consiglio Direttivo.

Aiuti Umanitari
Questo primo semestre del 2010, quale conseguenza della grave crisi in atto, ha visto un
accentuarsi delle richieste di aiuto, da parte di responsabili di alcuni Centri Missionari e/o
Associazioni, che versano in situazioni di estremo disagio, impossibilitati ad attuare i progetti
previsti e/o le emergenze; questa situazione è tipica non solo dei Paesi in Via di Sviluppo, ma anche
Europei.
Come sempre la Provvidenza ci è stata vicina; la rete di conoscenze di benefattori (privati
cittadini, ospedali, ditte, ecc.), si estende via via, anche con la complicità dei nuovi mezzi di
comunicazione che, tempestivamente, permettono contatti e scambi tra … chi chiede e chi aiuta!
Pur senza dilungarci molto nell’informare quanto sia impegnativo il lavoro che, diciamo,
permette successivamente di concretizzare i molteplici impegni, porgiamo alcuni esempi:
- dall’Ospedale di Casale Monferrato e Case di Riposo del Cremonese sono stati donati effetti
letterecci (letti ospedalieri, comodini, ecc.);
- un grande Pastificio ha donato un notevole quantitativo di pasta;
- vestiario, materassi, viveri a lunga conservazione, medicinali e attrezzature varie, vengono
giornalmente raccolti dai nostri volontari nel Magazzino della Solidarietà … ove nulla
rimane a lungo, poiché tutto ciò che viene raccolto viene distribuito.
Tramite TIR,
giunti appositamente dai rispettivi Paesi, hanno fatto il carico nel Magazzino e partiti per :
Ucraina
Ucraina
Romania
Ucraina

12/01/2010
31/03/2010
12/05/2010
24/06/2010

In collaborazione con altre Associazioni, sono stati inviati medicinali e generi alimentari in :
Albania
Romania
Moldavia
Etiopia
Congo

(tramite container, in collaborazione con una Associazione di Medici che intendono
attrezzare un ospedale a KIVAVU).

In Italia:
-

generi alimentari a diversi Istituti di Suore
alla Comunità di Fratel Ettore
alle mense dei poveri gestite dalle Suore di Madre Teresa di Milano
medicinali ad alcuni ambulatori di Milano

Casa d’Accoglienza ‘NERINO COBIANCHI’
La Casa continua la sua opera di accoglienza a donne, a volte con figli, in grave disagio e
registra con soddisfazione che in questo periodo nella Casa si sono concluse positivamente con il
loro totale reinserimento nella società, altre sono state poste in semi autonomia; la Casa si sta
preparando a nuove accoglienze.
Lascito Casa Signora Trovati Angela
Una gentile signora di Cilavegna, ha lasciato in eredità all’Associazione la propria Casa con
annesso giardino, da adibire a Casa d’Accoglienza da intitolare a Suo nome.
L’Associazione ha accettato con grande gioia e riconoscenza la donazione e sta valutando il
da farsi; siamo certi che la signora Angela , dal cielo, affiancata da Nerino, ci suggerirà la soluzione
migliore per … programmare la futura Casa d’Accoglienza.
L’Associazione è grata alla signora Angela per questo gesto di grande lungimiranza e
solidarietà.
La ricorderemo sempre con le preghiere di tanta gente.
Progetti Ministeriali e progetti conclusi.
Mentre si sta concludendo il Progetto ministeriale ”Il Riscatto” con grande soddisfazione per
le proficue attività svolte dalla Casa di Accoglienza, proprio in questi ultimi giorni è giunta la
notizia che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha approvato il nuovo progetto 2010/2011
sempre relativo alla Casa d’Accoglienza.
Un grazie di cuore al Dipartimento, ma anche alla Regione Lombardia, alla Provincia di
Pavia e ai Comuni di Cilavegna, Abbiategrasso, Cassolnovo, Gravellona Lom., Cergnago,
Gambolò, Garlasco, Lomello, Robbio, Sartirana e Vigevano, co-partecipanti al progetto stesso.
Progetto “Integrazione sociale giovanile”
Sono state presentate alla Regione Lombardia due progetti che l’Associazione Siloria con la
nostra collaborazione intende realizzare al fine di alleviare il disagio giovanile, favorendo
l’integrazione sociale di numerosi giovani cilavegnesi e dei paesi vicini.
Restiamo in attesa della risposta che ci auguriamo positiva.
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Progetto Pro-ricostruzione HAITI
La tragedia che ha colpito Haiti, non ha lasciato indifferente l’Associazione e i benefattori i
quali hanno aderito al progetto di ricostruzione dell’Ospedale Pediatrico a Port-au-Prince,
parzialmente reso inagibile, inviando offerte.
Ai quindicimila € messi a disposizione dall’Associazione, provenienti dal 5 x mille
dell’anno 2007, si sono aggiunti altri fondi donati dai benefattori per un totale di € ventiquattromila.
Nel ringraziare tutti Voi, assicuriamo di dare ulteriori informazione nel corso dei mesi
successivi.
Ci hanno scritto.
Molti i ringraziamenti pervenuti dai Missionari, ai quali sono giunti gli aiuti loro destinati,
che hanno consentito di alleviare le necessità di molte persone, in particolare ammalati e bambini;
lunghe e dettagliate lettere dall’Angola, da parte delle Suore Salesiane che, tra l’altro, ci hanno
informato della morte di Suor Giovanna Conchi che più volte era stata ospite della nostra
Associazione;
dalla Romania, Padre Emilian scrive “ ... tra l’altro la vostra generosità ha consentito ai
bambini di andare a Scuola senza patire la fame”, mentre le Suore Missionarie della Passione di
Gesù di Butea (Romania) ringraziano per il dono di materassi e cuscini;
dall’Angola, Padre Besenzoni (della Società Missioni Africane), il quale si occupa, in
particolare dei bambini mutilati cui servono stampelle e carrozzine e … spesso una “spinta “ da
parte dei compagni; il confratello Padre Adorni responsabile della Parrocchia Bom Pastor e delle
Scuole, incontra migliaia e migliaia di bambini e svolge una capillare opera di catechesi a favore di
oltre seimila giovani;
in Angola, le parrocchie comprendono estensioni enormi di territorio spesso impraticabili a
causa delle piogge torrenziali e, i Padri non hanno certo .. l’automobile, ma solo … il cavallo di
San Francesco!
Da Suor Jacinta (delle Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa) che opera in Etiopia
e che attraverso le sue lettere ha commosso molti dei nostri benefattori, le notizie ci pervengono
mensilmente; vive tra persone sofferenti, bambini in fin di vita, malati di AIDS, ma il Suo cuore è
sempre gioioso e i suoi scritti pervasi di un amore verso il prossimo che ci stupisce e ci affascina!
Nella lettera di pochi giorni fa precisa di essere in ‘ritiro spirituale’ in una località selvaggia,
nei pressi di un lago, sulle cui rive, gli alligatori, vanno a stendersi al sole.
Speriamo che queste notizie avvicinino TUTTI noi ai Missionari.

Ci hanno fatto visita:
Nei precedenti notiziari Vi avevamo informati circa gli aiuti inviati a favore della
popolazione del Burkina Faso che si sono concretizzati nella costruzione di aule scolastiche;
ebbene qualche giorno fa, abbiamo avuto la visita del Sindaco di Boussouma, inaspettata e quindi
ancor più gradita; è venuto appositamente per ringraziare l’Associazione per il bene ricevuto e per
programmare eventuali futuri progetti ed aiuti.
Quando mai ci si aspettava che un Sindaco venisse dall’Africa per ringraziare?
Grazie a Dio ci sono sempre persone riconoscenti.
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Adozioni
Presso i Centri Missionari cui abbiamo accennato, molti sono i bambini “Adottati a
Distanza” dai nostri benefattori che, pur in tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo, non
hanno tralasciato di sostenere l’iniziativa, segno di fiducia e di grande generosità.
A quelle più numerose dell’Angola e della Romania si stanno aggiungendo le adozioni a
favore di bambini etiopi di cui disponiamo di alcune foto a disposizione di chi volesse adottarli.
Per quanto riguarda l’Etiopia le notizie giungono solo da Suor Jacinta, poiché le
comunicazioni con quel Paese … non esistono proprio!
E’ bene ricordare che l’Adozione a Distanza è ormai uno dei pochi sostegni praticabili per
salvare la vita a tanti bambini; infatti l’invio di containers sta ormai tramontando causa i proibitivi
costi di trasporto e sdoganamento.
Ringraziamenti
E’ doveroso da parte nostra ringraziare di cuore ancora una volta , i benefattori e coloro che,
in particolare, dedicano da anni il loro tempo per il bene del prossimo, per nostro tramite.
Ricordiamo:
L’Associazione Autieri di San Bassano,
il Gruppo Missionario della Parrocchia del Rosario (dr. Magistretti) di Milano,
la Parrocchia di San Pietro in Sala (dr. Cabrini) di Milano.
Ricordiamo a quanti non avessero rinnovato l’adesione all’Associazione per l’anno 2010
(€ 15,00) di voler cortesemente provvedere.

A tutti, GRAZIE e buone vacanze!

UN SALUTO DAI BAMBINI DI ETIOPIA
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