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A soci e sostenitori 

Auguri per un sereno 2020 
—— 

Carissimi Amici, Soci e Sostenitori. 
Il 2019 è da poco terminato e questo ci permette di fare 
un doveroso esame delle attività che abbiamo portato 
avanti durante l’anno. 
Grazie al convinto e costante contributo di tanti sostenito-
ri  ci è stato possibile, anche durante il 2019, portare a 
compimento un buon numero di progetti e di attività a fa-
vore delle popolazioni della Sierra Leone. 
Il nostro impegno è stato rivolto, come già negli altri an-
ni, soprattutto verso il mondo dell’istruzione, convinti 
che l’educazione sia il vero motore di sviluppo per qual-
siasi popolo. 
Abbiamo continuato con la costruzione di nuove scuole 
ed attraverso le adozioni scolastiche abbiamo permesso a 
tanti bambini delle scuole primarie e a studenti delle se-
condarie di accedere alle lezioni fornendo loro tutto il 
corredo necessario e garantendo loro anche l’assistenza 
sanitaria, cosa non di poco conto in un Paese dove non 
esiste un servizio sanitario pubblico.  
Con le borse di studio abbiamo poi permesso l’accesso 
all’università di un cospicuo numero di giovani  con 
grandi potenzialità, ma in gravi difficoltà economiche. 
Il progetto di sostegno universitario continua ormai da 
diversi anni; alcuni studenti si sono già laureati e sono già 
parte attiva ed operativa della società sierraleonese. 
Non meno importante è ciò che siamo riusciti a fare in 
campo sanitario: la costruzione del laboratorio di analisi 
chimica, della farmacia, dello studio dentistico e della fi-
sioterapia presso l’ospedale Holy Spirit di Makeni e la 
continuazione del progetto per la lotta alla mortalità in-
fantile per denutrizione, altra piaga endemica in un paese 
dove molti (troppi) non hanno l’indispensabile per nutrir-
si e per curarsi ed i piccoli sono i primi a soccombere. 
In campo sanitario non va dimenticato l’impegno costan-
te per lo scavo di nuovi pozzi presso le scuole e nei vil-
laggi che ne sono tuttora sprovvisti. Acqua potabile vuol 
dire “salute e salvezza” in quanto molte malattie, dovute 
all’utilizzo di acque malsane, ora scompaiono. 
Nel 2019 l’Associazione ha beneficiato di un lascito che 
aveva come mandato testamentario: 

“Da utilizzare in Sierra Leone per quanto di maggior-
mente necessario e urgente all’atto della mia morte”.  
Per ottemperare alla volontà del donatore abbiamo attiva-
to il vescovo di Makeni, Mons. Natale Paganelli ed i mis-
sionari Giuseppini di Lunsar, perché individuassero i 
progetti più urgenti da realizzare. 
Ne sono stati indicati tanti, come il rifacimento di scuole 
ormai fatiscenti o la costruzione di scuole secondarie di 
secondo grado, l’aggiornamento e la riqualificazione di 
centinaia di maestri elementari e l’assistenza legale ai 
carcerati di Makeni spesso privi di Tutela Giuridica e  
abbandonati a se stessi. 
Quest’ultimo progetto è gestito dalla Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università della Diocesi ed è diretto da 
una bravissima laureata che ha potuto completare gli stu-
di grazie ad una nostra borsa di studio. 
Tenendo presente quanto espresso nel mandato testamen-
tario tutti i progetti individuati sono stati attivati, alcuni 
di essi sono già finiti, mentre altri lo saranno durante il 
2020. Di tutti ne daremo dovuta e doverosa relazione alla 
fine del 2020. 
Vorrei terminare questo breve resoconto con l’auspicio 
che anche nel 2020, grazie al sostegno di tanti Amici, l’As-
sociazione possa continuare, in modo sempre più attivo, a 
sostenere le popolazioni della Sierra Leone affinché pos-
sano riuscire a migliorare le proprie condizioni vita 
Nell’augurare un sereno 2020 allego a questo notiziario i 
saluti, i ringraziamenti e gli auguri del Vescovo di Make-
ni, Mons. Natale Paganelli, e dei Missionari Giuseppini 
di Lunsar, Don Gianni Zanni e Don Mario Zarantonello. 
da sempre nostri referenti e garanti per tutti i progetti che 
mettiamo in atto in Sierra Leone. 
 
                                                       Adriano Cugini 

—— 

Esercizio 2019: 
Consuntivo opere e attività 

≈ STRUTTURE SCOLASTICHE≈  

1) Ricostruzione  Scuola Primaria Mayessie 

 La vecchia struttura, risalente agli anni ottanta, costruita 
con materiali poveri e poco idonei, è stata completamente 
demolita e sostituita con l’edificazione di un nuovo edifi-
cio scolastico di sei aule, una per ogni classe del ciclo 
scolastico della scuola  primaria. 
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Donatori struttura: EIFFEL spa (Fontanellato – Parma); 
Beneficio  5xMille dell’Associazione anno fiscale 2016 
Donatori arredi: Dall’Aglio Carlo Melli Angela (Parma) 
Comptoire de Recuperation Industrielle (France); 
Parrocchia San Pellegrino e Vigheffio (Parma). 
 
2) Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Pri-
maria di Rosint. 

La scuola su cui è stato effettuato l’intervento, la prima di 
tutto il chiefdom BUYA ROMENDE, era stata costruita 
dai missionari Saveriani nel 1957 con blocchi di terra e, 
novità assoluta, coperta con tetto di lamiere. È stata rico-
struita nel 2003 perché un monsone aveva portato via 
buona parte del tetto facendo crollare parte dei muri. 
Ora la struttura che necessitava di rifacimento di pavi-
menti, di tinteggi, controsoffittature ed infissi, è stata 
completamente ristrutturata ed ampliata con la costruzio-
ne di due nuove aule, sia per dare ad ogni sezione 
un’aula, che per adeguarla al crescente numero di studen-
ti provenienti anche da otto villaggi vicini. Attualmente i 
ragazzi che frequentano le sei classi della scuola sono 
240 (124 ragazzi – 116 ragazze). 
Donatore: Ziliani Elide (Fidenza - PR). 

3) Costruzione del Salone Multiuso nel plesso scolasti-
co G.M.Conforti di Makeni  

La costruzione del salone multiuso  è ormai terminata. La 
struttura con i suoi mq. 370 di superficie coperta e dotata 
di 400 posti a sedere verrà utilizzata, oltre che come sala 
polifunzionale per tutte le attività didattiche e/o culturali 
non effettuabili separatamente nei vari edifici scolastici, 
anche per attività civiche, sociali e/o assembleari degli 
abitanti del quartiere KoloKolo. 

 
Donatore: Giampaolo Dallara (Varano  Melegari - PR) 
 
4) Riabilitazione di quattro classi, un ufficio e la sala 
insegnanti della Bishop George Secondary School di 
Masiaka. 

Sono in fase di avanzata realizzazione i lavori per la riabi-
litazione di quattro classi, un ufficio e la sala insegnanti. 
Gli edifici costruiti negli anni novanta, occupati dai ribel-
li durante la guerra civile, erano stati parzialmente di-
strutti al momento del loro abbandono. 
Dopo la pace del 2002 alcune aule sono state ristrutturate 
e rese fruibili ed in esse sono ricominciate le lezioni. Con 
questo nuovo intervento la ristrutturazione sarà definiti-
vamente completata. 
Donatori: ASD Pink Panther (Castellana Grotte-Bari); 
Associazione Pane Pace Sviluppo (Colorno-Parma); 
Rizzoli Giuseppe (Parma).  
 
5) Saint Michael Yunior Secondary School  di Yele  
Yele è il capoluogo del distretto del Tonkolili e la scuola 
Saint Michael ne è la prima scuola secondaria 
Arredi: Beseghi Andrea (Parma); Bonati Andrea (Par-
ma); Busi Marta (Medesano-Parma); Quaretti Luigi 
(Tellaro. Spezia); Silvia e Michel Odion (Jarrie-France) 

≈ ATTIVITÁ SETTORE ISTRUZIONE ≈ 

- n. 976 Adozioni Scolastiche a distanza per studenti 
iscritti alle scuole primarie e secondarie; 
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- n. 22 Borse di studio per studenti meritevoli iscritti ai 
diversi Corsi di Laurea anno 2018-2019 presso 
l’Università Cattolica UNIMAK di Makeni; 

- n. 20 Borse di Studio “Progetto for Special Educa-
tion” per bambini disabili affetti da sordità presso la 
St. Joseph School for the Hearing Impaired di Makeni; 

- n. 10 Borse di Studio Corso triennale di formazio-
ne per insegnanti elementari presso l’Università Cat-
tolica UNIMAK di Makeni. 

≈ SANITÁ ≈ 

1) Ospedale Holy Spirit di Makeni: ricostruzione la-
boratorio Analisi e Farmacia 

La nuova struttura polifunzionale sarà completata e frui-
bile solo a fine 2020  e comprenderà: 
- il Laboratorio di Analisi, la Farmacia, la Radiologia, la 
Fisioterapia, un Ambulatorio dentistico ed un magazzino.  
La ricostruzione iniziata con una donazione della ditta 
CDF spa (Centro Distribuzione del Farmaco) di Parma 
sarà completata grazie alla donazione della Signora Zi-
liani Elide (Fidenza-Parma). 

2) Lotta alla mortalità infantile per denutrizione. 

In collaborazione con i Missionari Giuseppini del Mu-
rialdo e l’Ospedale St. John of God di Mabesseneh è pro-
seguita, per tutto il 2019, l’attività di lotta contro la mor-
talità infantile per denutrizione. 
La disponibilità di risorse che l’Associazione ha potuto 
destinare a questo progetto è stata sufficiente a fornire 
assistenza medica ed alimentare per n. 92 bambini in 
grave stato di denutrizione. 

≈ ADOZIONE A DISTANZA ≈ 

Durante il 2019 abbiamo aderito al progetto “Adozioni a 
distanza” propostoci dai missionari Giuseppini del Mu-
rialdo presenti a Lunsar.  
Il progetto consiste nel dare un aiuto concreto ai bambini 
rimasti orfani o a quelle famiglie che vivono in condizio-
ni di miseria estrema, in cui spesso i genitori stessi sono 
disabili o hanno seri problemi di salute. 
Per questo tipo di assistenza il contributo necessario è di 
€. 26 mensili. Il contributo versato viene elargito a favore 
del bambino nel seguente modo: 
1- Contributo mensile che garantisce il fabbisogno ali-
mentare quotidiano. 
2- Assistenza medica ed ospedaliera per il bambino, per la 
persona che se ne prende cura e per il resto della famiglia. 
3- Copertura di tutte le spese scolastiche per coloro che 
frequentano l’asilo o la scuola. 
Durante l’anno 2019 abbiamo attivato n. 6 adozioni. 

≈ LUNSAR: RISTRUTTURAZIONE ≈ 

Ristrutturazione di una delle case famiglia in cui vengono 
accolti bambini orfani di entrambi i genitori. 
Donatore: Gruppo Volontari San Polo d’Enza. 

≈ POZZI  DI  ACQUA POTABILE ≈ 

In Sierra Leone l’approvvigionamento di acqua  potabile 
rimane sempre un grave problema, soprattutto durante la 
lunga stagione secca. 
Per ovviare a questa carenza anche durante il 2019 è pro-
seguita questa nostra opera con la costruzione di  
n. 6 nuovi pozzi. 
Donatori: Salumificio Fontana Ermes spa (Sala Bagan-
za); Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio); Zanardi 
Franco (Parma); Pavarani Carlo (Parma); Dallatana 
Maurizio e Menta Maria Rosa  (Parma) 

≈ FORNITURE ≈ 

Anche durante il 2019  ci è stato possibile inviare in Sier-
ra Leone una buona quantità di forniture alimentari:  
passata di pomodoro e pasta per le Case Famiglia di Lun-
sar e di Freetown gestite dai missionari Giuseppini del 
Murialdo,. 
Donatori: Rodolfi Mansueto (Ozzano Taro – PR); Con-
sorzio Casalasco del Pomodoro (Rivarolo del Rè – CR); 
CARITAS Diocesana (Parma) 
Materiale per l’officina e carpenteria metallica della 
Scuola Professionale St. Joseph di Lunsar e del Villaggio 
Artigianale New Spain (Lunsar) 
Donatore: I.A.P. GLOBE (Parma) 

✍ 
Sintesi del Programma 2020 

≈ STRUTTURE SCOLASTICHE ≈ 

1) Costruzione della Scuola Secondaria di Secondo 
grado G.M. CONFORTI 

La costruzione della nuova scuola secondaria di secondo 
grado completerà il Complesso scolastico G.M.Conforti 
di Makeni. 
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Associazione Amici della Sierra Leone ONLUS 
— 

Chi desidera sostenere la nostra attività può anche effettuare un versamento su: 

— C/C Postale n. 49883788 
— Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. 3 

IBAN IT08A0538712704000001630482 
— Banca Intesa SanPaolo 

IBAN IT32M0306909606100000143219 
 

C.F. 92123210343 
Ricordiamo che i versamenti alle ONLUS sono fiscalmente detraibili 

 
 
 

Con questa costruzione il complesso scolastico che ospita 
già la scuola materna, le scuole primarie, le scuole secon-
darie di primo grado ed un salone polifunzionale sarà in 
grado di offrire ai bambini dei quartieri nord di Makeni la 
possibilità di accedere all’istruzione, dalla scuola materna 
fino alla scuola superiore, alla fine della quale, dopo il 
superamento dell’esame di maturità, essi potranno acce-
dere all’Università. 
La nuova scuola che avrà 10 aule, 2 laboratori, biblioteca, 
sala insegnanti e segreteria potrà ospitare 400 studenti 
Donatori: Rizzoli Giuseppe (Parma) 
                 EIFFEL spa (Fontanellato-Parma);  
Arredi aule: Parma Menù  (Fidenza – PR) 
                    Rizzi Corrado e Magnani Cinzia (Parma); 
                    Comptoire de Recuperation Industrielle; 
                    Melli Angela e Dall’Aglio Carlo (Parma)  
Arredi Laboratori: C.D.F. spa (Parma) 

 2) Ristrutturazione ed ampliamento della scuola pri-
maria ROGBALLAN-MADINA 

Il villaggio di Rogballan-Madina si trova all’interno del 
Chiefdom di BUYA sulla strada che va a Mabureh Men-
de, a circa 16 km dalla strada principale ed è abitato da 
500 persone. Il parroco di Lunsar, Fr. Richard Kamara, 
aveva iniziato la costruzione della scuola elementare, ma 
poco dopo, a causa di un tumore al pancreas è morto. Il 
suo successore ha concluso la costruzione dell’edificio . 
Oggi la scuola ha quattro classi ed è frequentata da 260 
alunni provenienti anche da alcuni villaggi vicini. 
Il responsabile della scuola ha chiesto di avere altre due 
aule per poter completare il ciclo scolastico. 
La scuola, oltre che alla costruzione di due nuove aule ha 
bisogno anche di un po’ di manutenzione, come l’apertu-
ra di nuove finestre e il rifacimento di qualche pavimen-
to. Mancano anche banchi ed altro materiale. 
Essendo la zona prettamente agricola, gli abitanti del vil-
laggio non sono in grado, con le scarse risorse derivanti 
dalla loro attività, di sostenere il costo dell’opera. 
Donatori: Pizzini Rosa e Rizzoli Giuseppe (Parma), 
                5xMille dell’Associazione relativo al 2017. 
Arredi: Odion Michel (Jarrie); Bonati Andrea (Parma) 

≈ ATTIVITÁ SETTORE ISTRUZIONE ≈ 

- n. 1.000 Adozioni scolastiche a distanza per giovani 
iscritti alle scuole primarie e secondarie; 

- n. 22 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti 
ai diversi Corsi di Laurea per l’anno accademico 
2019-2020 presso l’Università Cattolica UNIMAK di 
Makeni; 

- n. 20 Borse di Studio “Progetto for Special Educa-
tion” 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 Cattoli-
ca UNIMAK di Makeni. 

≈ ADOZIONI A DISTANZA ≈ 

Durante l’anno 2019 abbiamo attivato n. 6 Adozioni a 
distanza per bambini orfani accolti in famiglie che vivo-
no in condizioni di miseria estrema o con genitori grave-
mente disabili o con gravi problemi di salute. 
La nostra speranza è quella di poter aumentare il numero 
dei bambini assistiti. 

≈ SANITÁ ≈ 

Lotta alla mortalità infantile per denutrizione 

Continua la nostra attività di contrasto alla piaga della 
mortalità infantile per denutrizione. 
Per questo progetto è sempre alta, da parte dei Missionari 
Giuseppini, la richiesta di aiuto per far fronte, sia 
all’ospedalizzazione dei bambini prevista per i casi più 
gravi, che per la dotazione terapeutica di cibo ipercalori-
co a domicilio dopo la loro degenza e per un periodo va-
riabile come da prescrizione medica. 
Per l’anno 2020 ci auguriamo di assicurare la disponibili-
tà finanziaria necessaria all’assistenza ospedaliera ed 
alimentare per non meno di 100 bambini 

≈ POZZI DI ACQUA POTABILE ≈ 

 Nel 2020 è programmato lo scavo  di n. 8 nuovi pozzi  
portando a n. 135 quelli fino ad oggi costruiti 
dall’Associazione in altrettanti villaggi. 
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio), Fe-
lisa Nadia (Parma), Dallara Angelica e Toso Andrea 
(Varano de’ Melegari), Gruppo Volontari San Polo 
d’Enza (San Polo d’Enza (Reggio Emilia), Bonini Anna 
e Felloni Silvano (Colorno), Brunazzi Luisella e Me-
noni Renzo (Parma),  Labadini Cesare (Parma), 
Parrocchia San Pellegrino e Vigheffio (Parma). 
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