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NOTIZIARIO
—————————————————————————————————————————
Cari Soci ed Amici,
anche quest’anno è abbastanza difficile poter parlare dei progressi sociali ed economici della Sierra Leone.
Il momento che sta vivendo la Sierra Leone non è tra i più
facili. Dal terribile periodo dell'ebola ad oggi l'economia nazionale non si è ripresa. I commerci sono tuttora molto ridotti,
le compagnie minerarie non hanno ripreso le attività e sono
ancora in attesa di vedere muoversi l'economia.
La moneta locale ha avuto una forte svalutazione e i prezzi
hanno subito un aumento tale che non tutti possono permettersi
di acquistare beni di prima necessità e derrate alimentari.
Per molti il riso non è più la base del cibo quotidiano ma è diventato il cibo “speciale” per i pochi che se lo possono permettere due tre volte alla settimana quando ci sono i soldi per
comperarlo. Per gli altri giorni ci sono la manioca, le patate
dolci, lo jam... cibi molto poveri; fortunati sono coloro che
hanno l'olio di palma.
La povertà sta crescendo di giorno in giorno e molti ragazzi arrivano a scuola senza aver mangiato..
Quella che era una nota positiva e cioè l'impegno del nuovo
Governo verso il mondo dell'Educazione per una scuola per
tutti senza tasse scolastiche, ogni giorno che passa si sta rivelando sempre di più solo una promessa. Infatti, dopo un primo
buon inizio, ora gli stipendi ai maestri cominciano a non essere pagati regolarmente e scarseggiano le forniture di sussidi
scolastici alle scuole.
In questa situazione resta di primaria ed indispensabile
importanza il supporto che la nostra Associazione riesce a dare a tanti studenti attraverso le Adozione Scolastiche che comprendono l’assistenza sanitaria, la fornitura individuale dei
libri di testo , una divisa, un paio di scarpe e lo zainetto scolastico.
In questo quadro di regressione e di impoverimento spiccano gli interventi di varie associazioni ma soprattutto quelli
della Chiesa Cattolica che attraverso le sue opere continua a
dare sostegno ed impulso ad attività di primaria importanza
quali l’istruzione e la sanità.
Anche noi Amici della Sierra Leone siamo stati e siamo tuttora parte significativa dello sviluppo di progetti, sia nel settore sanitario che scolastico.
Ne hanno avuto la riprova, durante una recente visita in Sierra
Leone, alcuni membri del Consiglio recatisi per verificare lo
stato di realizzazione dei progetti: quelli finiti e quelli in via di
ultimazione.
E’ stato di grande soddisfazione infatti verificare la corretta costruzione di moderne, robuste ed accoglienti nuove strutture scolastiche di scuole materne, primarie e secondarie di
primo e secondo grado che già accolgono o che accoglieranno
nei prossimi mesi centinaia di scolari e di studenti.
E’ stato altresì confortante verificare che anche le strutture
costruite negli anni scorsi sono ben tenute e funzionanti a pieno regime.
Di altrettanta grande soddisfazione è stata la constatazione
che le nostre scuole si distinguono fra le altre per la qualità
delle strutture ed anche per la qualità dell’insegnamento.
Proprio per contribuire al miglioramento di quest’ultimo è in
atto da qualche anno, ed è stato notevolmente incrementato, un
nostro programma di aggiornamento e di specializzazione degli insegnanti i quali, durante i giorni di vacanza e di chiusura

delle scuole, frequentano corsi per loro appositamente predisposti presso l’università UNIMAK di Makeni.
Durante il 2019 abbiamo avuto il piacere di vedere ultimate la costruzione della scuola primaria di Mayessie, la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola primaria di Rosint, la
costruzione del grande Salone Multiuso a servizio del complesso scolastico Conforti nel quartiere Kolo Kolo di Makeni.
Di primaria importanza è stato e continua ad essere il
programma delle adozioni scolastiche a sostegno dei ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
delle borse di studio per studenti che frequentano l’università
UNIMAK e per bambini affetti da sordità e mutismo, tutti
giovani che per motivi economici non avrebbero la possibilità
di accedere all’istruzione.
Rilevanti sono anche tutte le altre attività dell’Associazione,
come lo scavo di nuovi pozzi, il sostegno all’ospedale Holy
Spirit e la lotta alla mortalità infantile per denutrizione.
In un clima di generale difficoltà economica come quello attuale, soprattutto con la diffusione dell’epidemia di COVID19, non è facile reperire fondi per esaudire tante richieste di
aiuto. Nonostante ciò faccio appello a tutti i Soci e Sostenitori
dell’Associazione affinché la loro generosità non venga meno
e permetta di dare risposte esaurienti anche alle tante emergenze delle popolazioni di questo Paese.
__
Desidero commentare l’attività svolta dall’associazione
nell’anno 2019 ricordando gli aspetti più rilevanti.
Le entrate per donazioni sono state pari ad euro 276.499,50
(204.585,85 nel 2018) comprensive di euro 18.918,14
(20.724,98 nel 2018) accreditatici dal Ministero delle Finanze
e derivati dal beneficio del cinque per mille riconosciutoci dai
nostri sostenitori per l’anno 2017.
Le spese di gestione, pari a euro 2.980,38 (5.054,99 nel
2018) sono diminuite perché non gravate da acquisti di strumenti informatici
Le spese editoriali e di comunicazione pari a euro 7.862,88
(5.940,97 nel 2018) sono aumentate con il ritorno alla pubblicazione di n.3 notiziari e l’invio da parte nostra delle lettere di
ringraziamento dei bambini adottati pervenute dalla Sierra
Leone
Le Uscite per opere realizzate pari a euro 234.205,69
(221.906,09 nel 2018) se pur leggermente aumentate, sono
rimaste in linea con quelle degli ultimi anni ed hanno portato a
compimento le opere programmate nel rendiconto 2018 e finanziato nuovi progetti.
Attività realizzate nel 2019:
– 976 adozioni scolastiche
– 32 borse di studio per studenti universitari ed
insegnanti elementari
– 20 borse studio per educazione speciale ( St.
Joseph School for hearing impaired di Makeni )
– Sostegno corso di studi in legge presso
l’università di Makeni.
– Contributo casa per l’accoglienza “Student Home” di Mabesseneh
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NOTIZIARIO
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n. 20 Borse di Studio “Progetto for Special Education” per bambini affetti da sordità e mutismo presso
la St. Joseph School for Hearing Impaired di Makeni;
n. 15 Borse di Studio Corso triennale di formazione
per insegnanti elementari presso l’Università Cattolica UNIMAK di Makeni.

all’ospedalizzazione dei bambini prevista per i casi più

Algravi,
momento
ha interapeutica
cassa euro di
103.909,58
si tratche l’Associazione
per la dotazione
cibo ipercalorita di fondi già destinati ad opere o iniziative già in corso, in
co a domicilio dopo la loro degenza e per un periodo vaparticolare:

riabile come da prescrizione medica.
Per l’anno
2020Adozioni
ci auguriamo
di assicurare
euro
46.800,00
scolastiche
2019-2020la disponibilità
finanziaria
necessaria
all’assistenza
ospedaliera
euro 3.000,00 Adozioni scol Caritas Rubbiano
2020-2021ed
alimentare
per non
meno diSenior
100 bambini
euro
20.000,00
Costruzione
Sec. School Conforti

euro 18.918,14 Costruzione scuola primaria di Rogballan
≈ POZZI
DI ACQUA
POTABILE
≈
euro 8.500,00
Contributi
per acquisto
arredi scolastici
euro 3.900,00 Lotta alla mortalità infantile per denutrizione
Nel 2020 è programmato lo scavo di n. 8 nuovi pozzi
euro 2.791,44 Fondi a disposizione ancora da destinare.

portando a n. 135 quelli fino ad oggi costruiti
in altrettanti
villaggi.
Ildall’Associazione
Collegio Sindacale
ha esaminato
il BILANCIO 2019
Donatori:
Seletti
Franco
e
Pioli
Nadia
(Collecchio),
dell’Associazione, ed il Rendiconto del
Fondo
Elide Ziliani Feha
lisa Nadiala (Parma),
Angelica
riscontrato
correttezzaDallara
delle cifre
contenutee eToso
le ha Andrea
trovate
(Varano de’
Melegari),
Volontari San Polo
rispondenti
a quanto
previsto Gruppo
dallo Statuto.
d’Enza (San Polo d’Enza (Reggio Emilia), Bonini Anna
Adriano
Cugini
- Parma,
14 aprile
2020
e Felloni
Silvano
(Colorno),
Brunazzi
Luisella e Menoni Renzo (Parma), Labadini Cesare (Parma),
Parrocchia San Pellegrino e Vigheffio (Parma).
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Scuola secondaria Jele

RENDICONTAZIONE DEL FONDO ELIDE ZILIANI

Anno 2018
Entrate …………………………………….. 973.678,24
Spese Inerenti il lascito …………………..

27.678,24

Saldo al 31.12.2018 ……………………….. 946.210,41
Anno 2019
Disponibilità al 01.01.2019 ……………….. 946.210,41

Scuola secondaria superiore St Andrew

Entrate ………………………………….…. 73.897,55
Spese Inerenti il lascito ……………………. 10.428,25
Disponibilità per opere ………………… 1.009.679,71
Opere finanziate e realizzate nel 2019
- Scuola primaria e pozzo a Warima ……… 37.809,00
- Scuola primaria e pozzo a Royeima ……... 37.809,00
- Scuola secondaria a Yele ……………...…
69.781,00
- Scuola secondaria St Francis a Makeni…. 210.000,00
- Programma di formazione dei maestri…...
30.000,00
- Scuola secondaria superiore St Andrew a Teko
Barrak dedicata a Elide Ziliani ………...… 80.402,00
- Scuola secondaria a Masongbo ………….. 30.913,00
- Ospedale Holy Spirit (laboratorio analisi, farmacia,
reparto riabilitazione, studio dentistico … 100.000,00
- Assistenza giuridica ai carcerati ………….... 10.000,00
- Ristrutturazione di locali ed infrastrutture
a servizio della Missione di Makeni ………. 50.000,00
- Scuola materna a Mabesseneh …………… 140.000,00
- Scuola primaria a Kamasondo …………...…. 27.500,00
- Scuola primaria a Rosint ………………..… 27.500,00
- Scuola primaria a Warrebana …………...… 27.500,00
- Scuola primaria a Maforaybie …………...… 21.800,00
- Scuola primaria a Makande ……………...... 21.800,00
TOTALE OPERE FINANZIATE………… 990.520,00

Laboratorio Ospedale Holy Spirit

Scuola Materna Mabesseneh

Saldo al 31/12/2019……………….…….….. 19.159,71

Scuola Primaria Rosint

St Andrew - Dedica alla Sig.ra Elide Ziliani
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