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Programma 2017 Consuntivo opere e attività
Con le seguenti ultime opere realizzate nel settore
dell’istruzione abbiamo in totale costruito ad oggi n. 38
nuove strutture scolastiche (n. 33 primarie e n. 5 secondarie) per complessive n. 186 aule più biblioteche e servizi.
1) Costruzione Scuola primaria G.M. Conforti ad ovest
di Makeni nel quartiere Kolokolo.

secondaria. L’edificio è costituito da n. 6 aule, un ufficio
per insegnanti e servizi.
Donatori:
- per la costruzione: Serventi Maria e Raboini Arnaldo
Solignano ! Parma), Pietro e Stefania Valla (Parma);
- per gli arredi interni delle aule: Studio Valla (Parma),
Rabboni Giovanni (Carpi – Modena).
2) Ristrutturazione scuola primaria St. Francis nella zona est di Makeni.
L’intervento di tipo conservativo, consiste nella ristrutturazione di n. 3 edifici per n. 12 aule, di un ufficio per insegnanti e di un salone multiuso per le attività complementari
a quella didattica. I lavori saranno terminati nei primi mesi
del 2018.
Donatori: A.S.D. Pink Panther (Castellana Grotte – Bari),
Rizzi Corrado e Magnani Cinzia (Parma), Ass. Pane Pace
Sviluppo (Colorno – PR), Studio Dentistico Balestro ( VI).
3) Attività svolte nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.
- n. 1070 Adozioni Scolastiche a distanza per giovani
studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie;
- n. 20 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti ai
diversi Corsi di Laurea anno 2016/2017 presso l’Università
Cattolica UNIMAK di Makeni;
- n. 20 Borse di Studio “ Progetto For Special Education” per bambini disabili affetti da sordità presso la St. Joseph School for the Hearing Impaired di Makeni;
- n. 10 Borse di Studio per insegnanti elementari presso
l’università Cattolica UNIMAK di Makeni;
- n. 1 Borsa di studio per uno studente seminarista
presso il Seminario Interdiocesano di Freetown;
- Murialdo secondary school di Lunsar: completata la fornitura dei libri di testo per 976 studenti.
Donatori: Gruppo Volontari San Polo D’Enza (San Polo
d’Enza – Reggio E.)
4) Ospedale Holy Spirit di Makeni.

La scuola primaria è la prima struttura edificata di un più
ampio progetto che verrà completato in futuro con la scuola

Alcuni mesi or sono a causa di un cortocircuito nell’impianto elettrico si è sviluppato un grave incendio che ha
completamente distrutti sia il laboratorio analisi e microbiologia sia la farmacia dell’ospedale.
Confermata l’importanza di questi due settori del nosocomio e riconosciuta la indifferibilità e l’urgenza assoluta di
dare priorità alla ricostruzione ed alla riattivazione della
Farmacia, abbiamo ricevuto a questo scopo una specifica
donazione dalla società C.D.F. S.p.A. (Centro Distribuzione del Farmaco) di Parma che ci ha consentito di avviare
rapidamente i lavori di recupero.

NOTIZIARIO
—————————————————————————————————————————
3) Ricostruzione scuola secondaria di Mongo Bendugu.
L’edificio sarà costituito da n. 6 aule, un ufficio per insegnanti e servizi. Si trova in una località lontana e decentrata
in prossimità del confine con la Guinea.
4) Costruzione scuola primaria di Alikalia.
In sostituzione dell’edificio esistente e ridotto ormai da tempo
ad una baracca, il progetto prevede due edifici separati con n.
3 aule ciascuno, ufficio e magazzino. In particolare il primo
edificio sarà costruito con il beneficio ottenuto dalla Legge
5xMille relativa all’anno fiscale 2015. Ricordiamo che, sempre ad Alikalia, è stata già costruita anche la scuola secondaria realizzata con il programma opere del 2015.

5) Arredi per la sala di attesa del Reparto Maternità
Ospedale Holy Spirit di Makeni.
Donatori:
Rizzi Corrado e Magnani Cinzia (Parma)
Sylvia e Michel Odion (Francia).

5) Attività nel settore dell’istruzione e della formazione
professionale.
- n. 1070 Adozioni Scolastiche a distanza per giovani
studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie;
- n. 20 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti ai
diversi Corsi di Laurea anno 2017/2018 presso l’Università
Cattolica UNIMAK di Makeni;
- n. 20 Borse di studio “ Progetto For Special Education” per bambini disabili affetti da sordità presso la St. Joseph School for the Hearing Impaired di Makeni;
- n. 10 Borse di Studio per insegnanti elementari presso
l’università Cattolica UNIMAK di Makeni.

6) Pozzi di acqua potabile.
- sono stati scavati e ultimati n. 2 pozzi aggiuntivi a quelli
previsti nel programma 2016.
Donatori:
Salumificio Fontana Ermes S.p.A. (Sala Baganza – Parma)
A.S.D. Pink Panther (Castellana Grotte – Bari).
- sono in fase di ultimazione n. 3 pozzi del programma 2017.
Donatori:
Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio – Parma),
Bertozzi Leo e Odion Isabelle (Barco – Reggio E.),
Salumificio Fontana Ermes S.p.A. (Sala Baganza – Parma).
Alla fine del 2017 saranno in totale n. 117 i pozzi costruiti.

6) Pozzi di acqua potabile.
Costruzione di n. 2 nuovi pozzi che porteranno a 119 il numero complessivo di quelli costruiti dalla nostra Associazione in altrettanti villaggi.
Donatori:
Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio – Parma),
Parma Menu s.r.l. (Fidenza – Parma).

7) Lotta alla mortalità infantile per denutrizione.
Mantenuta la disponibilità finanziaria necessaria all’assistenza ospedaliera e alimentare per non meno di n. 90 bambini in grave stato di denutrizione.

7) Lotta alla mortalità infantile per denutrizione.
Mantenimento della disponibilità finanziaria necessaria
all’assistenza ospedaliera e alimentare per non meno di n.
90 bambini in grave stato di denutrizione.

8) Forniture
Latte a lunga conservazione per il Centro Nutrizionale di
Lunsar e passata di pomodoro per le Case Famiglia di Lunsar
e Freetown, gestite dai Missionari Giuseppini del Murialdo.
Donatori:
Parmalat S.p.A. (Collecchio – Parma).
Rodolfi Mansueto S.p.A (Ozzano Taro – Parma).
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Sintesi del Programma 2018
1) Costruzione Salone Multiuso nel plesso scolastico
G.M. Conforti di Makeni.
È una grande struttura che sarà utilizzata per tutte le attività
complementari a servizio sia della scuola primaria già edificata sia della futura scuola secondaria.
Donatore: Gianpaolo Dallara (Varano Melegari – Parma).

C.F. 92123210343
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Notiziario quadrimestrale
Proprietà “Associazione Amici Sierra Leone” ONLUS
Dicembre 2017, Anno XI, n°3

2) Ristrutturazione completa della scuola secondaria di
Samaia Bendugu.
Donatori: Melli Angela e Carlo Dall’Aglio, Parrocchia San
Marco, Piazza Anna, Carli Carlo e Giovanni, Studio Valla,
tutti con sede a Parma.
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