
Paróquia Santa Isabel 

Kicolo-Luanda 

 

Relazione sui lavori del progetto S.ra Luigia / Pianzola Olivelli 

Progetto: Costruzione sala polifunzionale a servizio dei ragazzi della Scuola elementare e della Parrocchia 

Santa Isabel-Kicolo. 

Ringraziamo di cuore per quanto col vostro aiuto siamo riusciti a realizzare. I lavori non sono ancora 

completati (è difficile da spiegare a chi sta in Italia, ma qui ci sono un sacco di problemi “tecnici”) ma le tre 

realtá previste nel progetto (cisterna acqua, sala semiaperta polifunzionale e campetto) sono giá 

funzionanti  per la grande gioia dei nostri ragazzi. Il campetto è giá sfruttato dagli scout e la sala dai vari 

gruppi di ragazzi. La scuola per il momento è in vacanza.   

Cisterna: Si è provveduto allo scavo fatto a mano di una cisterna di 4mt x 2,50 x 3mt di altezza. Fatto il 

fondo in cemento armato e alzati i muri con blocchi pieni di cemento e sei pilastri verticali e tre traveazioni 

laterali in cemento armato. Copertura in cemento armato. Sistemazione di coperchio e di pompa elettrica. 

La cisterna è stata approvvigionata di acqua ed è giá funzionante.  

Totale spesa 3915 US$ 

Castello in ferro per l’elevazione di un deposito di acqua. Siamo in attesa di collegare il deposito alto da cui 

l’acqua cadrá per forza di gravitá.  

Fuori progetto 

Campetto: Fatto scavo per fondazioni muro di sostegno. Costruzione di muro di sostegno in cemento 

armato. Scavo della parte emergente e riempimento con terra di riporto della parte mancante.  

L’equipaggiamento sportivo (rete pallavolo e canestri per pallacanestro) sono in arrivo in un container 

previsto qui per febbraio. Si vorrebbe poter cementare l’area, ma è meglio farlo tra qualche mese, dopo 

che le piogge, l’uso e il tempo avranno stabilizzato la terra di riporto. 

Totale spesa 4220 US$ 

Sala Polivalente:  Scavo fondazioni e innalzamento muri. Riempimento con terra di riporto. Pilastri e 

traveazione in ferro e tetto in lamiera verniciata. Illuminazione elettrica.  Manca la pittura e alcune finizioni. 

Totale spesa 13407 US$ 

Abbiamo ricevuto il corrispettivo in loco di 21785 US$ (2.178.500 AKZ) 

Anche a nome dei ragazzi che usufruiscono di queste nuove risorse e di tutta la parrocchia ringrazio la 

benefattrice e siamo in attesa di istruzioni per eventuali nomi per intitolare il progetto. 

Colgo l’occasione per porgere gli auguri per un Santo Natale e un anno nuovo pieno di bontà.  

Cordiali saluti. 

P.Angelo Besenzoni SMA, Parroco  


