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Ai soci e ai sostenitori
Auguri per un 2021più sereno
Carissimi amici, soci e sostenitori,
come negli anni passati, anche sul finire del 2020,
desideriamo proporvi un quadro di sintesi delle attività che la nostra Associazione ha svolto, nel corso
dell’anno, a beneficio della popolazione della Diocesi di Makeni. La pandemia ha creato non poche
difficoltà sia per noi, sia in Sierra Leone dove per
fortuna la popolazione è stata colpita in misura più
contenuta. Abbiamo comunque potuto continuare a
portare il vostro e nostro contributo all’instancabile e
preziosa attività dei Missionari Saveriani e Giuseppini. In particolare, appena prima della diffusione
dell’epidemia, a fine febbraio, abbiamo fatto in tempo ad effettuare un sopralluogo sulle opere in corso.
Abbiano così potuto verificare, a garanzia dei nostri
sostenitori, lo stato di avanzamento dei lavori e la
contabilità dei cantieri. Con soddisfazione, possiamo
ribadire ancora una volta due aspetti che caratterizzano la nostra Associazione e che costituiscono per
noi un impegno costante nei confronti dei benefattori. In primo luogo, continuiamo ad assicurare una
non comune rapidità nei tempi di esecuzione delle
opere. In sostanza, nell’arco di dodici mesi al massimo siamo in grado di concludere l’iter che va dalla
donazione, alla scelta della destinazione e del luogo
indicatoci dai Missionari, alla progettazione, alla
esecuzione dei lavori, all’inaugurazione dell’opera.
In secondo luogo, rispettiamo l’impegno, per noi
tassativo, di contenere al massimo le spese di gestione dell’Associazione in modo che pressoché l’intero
importo delle donazioni vada a finanziamento delle
opere. Come risulta dai nostri bilanci, meno del 5%
delle entrate va a copertura di spese di funzionamento, cancelleria, spese postali ed editoriali.
La presenza in loco di Missionari italiani, cui è affidata la realizzazione delle opere ed il controllo
sull’esecuzione dei lavori, la puntuale rendiconta-

zione, il costante monitoraggio da parte del nostro
Consiglio e del Collegio dei Revisori e la modestissima incidenza delle spese di funzionamento assicurano che i fondi raccolti non solo arrivino integralmente a destinazione, ma garantiscono anche che
siano spesi con la primaria finalità di promuovere un
effettivo sviluppo sociale e non siano destinati a sterili forme di assistenzialismo.
Superare l’analfabetismo, far crescere il livello culturale, insegnare ai ragazzi a coltivare i propri talenti, ad essere arbitri del proprio futuro, sviluppare
sentimenti di solidarietà e di aiuto reciproco, formare una classe dirigente colta, professionalmente preparata, capace di lavorare per il bene comune: questi
sono obiettivi primari dei Missionari. Soltanto in un
secondo momento, a chi chiede cosa li spinga a portare il loro contributo di solidarietà e di fratellanza e
il loro magistero, parlano di ciò in cui credono; parlano di precetti evangelici e creano comunità intorno
alle loro parrocchie. Si tratta di obiettivi particolarmente importanti in un Paese che si posiziona agli
ultimi posti nella classifica redatta dal Rapporto Ufficiale sullo Sviluppo Umano delle Nazioni Unite. A
questi scopi, i Missionari dedicano percorsi scolastici che vanno dalle scuole materne fino all’Università
passando per scuole primarie, secondarie e scuole
professionali ove si impara il mestiere di carpentiere,
meccanico, falegname, elettricista, saldatore.
Con oltre 600 scuole e una Università, la Diocesi di
Makeni offre opportunità formative, ogni anno, a
circa 150.000 ragazzi. Il sostegno che Parma e provincia hanno dato a queste iniziative, in trenta anni
di attività degli “Amici della Sierra Leone”, è considerevole: vari edifici dell’Università, 58 scuole, 310
aule frequentate ogni anno da 14.000 studenti, borse
di studio, adozioni scolastiche, corsi per la formazione dei maestri, divise scolastiche, libri e cancelleria, cui si aggiungono consistenti contributi alle attività ospedaliere, adozioni a distanza, derrate alimentari, materiali per le scuole professionali e 135 pozzi
di acqua potabile. Questi ultimi rappresentano veri e
propri strumenti di prevenzione sanitaria per i villaggi che ne sono sprovvisti e, purtroppo, sono tanti.
L’acqua potabile ha la stessa importanza dei farmaci: abbatte in misura considerevole la frequenza di
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malattie e decessi per patologie gastrointestinali specie tra i bambini.
Grazie al prezioso lavoro svolto, in pieno spirito di
volontariato, da tre professionisti (il giornalista e
scrittore Luigi Alfieri, il cineoperatore Graziano Bosin e il fotografo Pier Luigi Orler) realizzeremo un
film ed una mostra fotografica. In questo modo, intendiamo dare visibilità alla generosità dei parmigiani e ringraziare i nostri numerosi benefattori. Soprattutto, attraverso il film e le fotografie potremo
condividere, con i nostri sostenitori, il sorriso riconoscente dei ragazzi e la gratitudine delle famiglie e
delle autorità locali, sentimenti che riscontriamo,
con commozione, in ogni villaggio visitato.

ESERCIZIO 2020:

2) Ristrutturazione ed ampliamento della scuola primaria di KOMRABAI
La scuola elementare di Komrabai dotata di tre aule è stata costruita negli anni ‘80 dai missionari Saveriani. In seguito, visto l’aumento del numero degli alunni è stata
ampliata con altre due aule.
Attualmente è frequentata da 225 scolari maschi e 209
femmine.
Nel mese di gennaio nella scuola di Komrabai sono stati
ospitati i bambini di un villaggio vicino la cui scuola, costruita con blocchi di terra, è stata distrutta da un violento
temporale. Agli oltre 400 alunni presenti se ne sono aggiunti altri 130; di qui la necessità di un ulteriore ampliamento con altre aule.
I lavori iniziati lo scorso aprile sono ormai terminati e la
scuola sarà interamente fruibile già dal mese di dicembre.
La scuola necessitava anche di un pozzo per cui ora è in
fase di avvio lo scavo di questa importante opera.

CONSUNTIVO OPERE E ATTIVITÀ
STRUTTURE SCOLASTICHE
1) Costruzione della Scuola Secondaria di secondo grado San G.M. CONFORTI

La costruzione della Scuola Secondaria di Secondo Grado San G.M. Conforti, nonostante i ritardi dovuti
all’interruzione dei lavori causati dall’epidemia di Covid
19 è ormai terminata. Mancano solo i tinteggi che verranno effettuati a dicembre, verso la fine della stagione
delle piogge ed a gennaio sarà pronta per accogliere i
nuovi studenti.
La nuova scuola composta da dieci aule, due laboratori,
biblioteca, sala insegnanti e segreteria potrà ospitare 400
studenti.

SCUOLA PRIMARIA DI KOMARABAI

Donatori: Pizzini Rosa e Rizzoli Giuseppe (Parma),
5xMille dell’Associazione relativo al 2017.
Arredi: Odion Michel (Jarrie); Bonati Andrea (Parma).
Pozzo: Gruppo Volontari San Polo d’Enza (RE).

3) Ristrutturazione scuola primaria di MILE 91

I lavori di ristrutturazione dell’edificio si sono resi necessari dopo che un violento temporale ne aveva in parte distrutto il tetto.
Donatore: Simonazzi Marta (Parma).

SCUOLA SECONDARIA SAN G. M. CONFORTI

Donatori struttura: 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)

Sono inoltre terminate o in fase di ultimazione le ultime opere del fondo Elide Ziliani:
Scuola secondaria St. Francis a Makeni
Scuola secondaria Amos Grenti a Mabesseneh
Scuola primaria a Maforaybie
Scuola primaria a Makande
Scuola primaria a Gbonsamba
Scuola materna a Kamasondo
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POZZI DI ACQUA POTABILE

ISTRUZIONE

SCUOLA MATERNA DI KAMASONDO

Anche quest’anno grazie al continuo e convinto sostegno
di tanti benefattori abbiamo confermato:
n.940 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 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.
SANITÀ
In collaborazione con i Missionari Giuseppini del Murialdo e l’Ospedale St. John of God di Mabesseneh è proseguita, per tutto il 2020, l’attività di contrasto della
mortalità 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 87 bambini in grave
stato di denutrizione.
ADOZIONI A DISTANZA
Durante l’anno 2020 abbiamo attivato una nuova adozione portando così a 7 le Adozioni a distanza per bambini
orfani accolti in famiglie che vivono pure esse stesse in
precarie condizioni economiche o sanitarie.
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In Sierra Leone l’approvvigionamento di acqua potabile
rimane sempre per la maggior parte della popolazione un
grave problema, soprattutto durante la lunga stagione
secca.
Per ovviare a questa carenza, anche durante il 2020 è proseguita la nostra opera con la costruzione di n.8 nuovi
pozzi.
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio),
Gruppo Volontari San Polo d’Enza (Reggio Emilia),
Dallara Angelica e Toso Andrea (Varano de’ Melegari)
Felisa Nadia (Parma), Labadini Cesare (Parma),
Bonini Anna e Felloni Silvano (Colorno), Parrocchia
San Pellegrino e Vigheffio (Parma), Brunazzi Luisella
e Menoni Renzo (Parma),
FORNITURE ALIMENTARI
Durante il 2020 , come negli anni precedenti,ci è stato
possibile inviare in Sierra Leone una buona quantità di
forniture alimentari: passata di pomodoro, piselli, pasta,
destinate alle Case Famiglia di Makeni, Lunsar e di Freetown gestite dai missionari Saveriani e dai Giuseppini del
Murialdo.
Donatori: Rodolfi Mansueto Spa (Ozzano Taro - PR),
Consorzio Casalasco del Pomodoro (Rivarolo del Rè –
CR), Caritas Diocesana (Parma).

SINTESI DEL PROGRAMMA 2021
ISTRUZIONE
Per il 2021 auspichiamo la conferma e l’aumento delle
borse di studio così finanziate nel 2020:
- n. 940 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
2020-2021 presso l’Università Cattolica UNIMAK di
Makeni;
- 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;
- n.7 Adozioni a distanza per bambini orfani che vivono in condizioni di povertà estrema. La nostra speranza è di poter aumentare il numero dei bambini assistiti.
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POZZI DI ACQUA POTABILE
Per il 2021 è programmato lo scavo di n. 5 nuovi pozzi
portando a 140 quelli fino ad oggi costruiti
dall’Associazione in altrettanti villaggi.
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio),
Poldi Rodolfo, Ilaria, Francesco, Rossana, (Parma),
Gruppo Volontari San Polo d’Enza (Reggio Emilia),
Micheli Marco (Parma), Amici (Colorno).
NUOVE SCUOLE
Come ogni anno ci sono giunte dal Vescovo di Makeni,
Mons. Paganelli le richieste per la costruzione di nuove
scuole e per ristrutturazioni di vecchie scuole fatiscenti.
1) Costruzione della Scuola secondaria a MADINA
Il primo progetto potrebbe essere la scuola media inferiore nella parrocchia di Madina nel distretto di Kambia a
200 chilometri da Makeni. La parrocchia è stata fondata
negli anni ottanta da P. Franco Manganello ma il lavoro
missionario era iniziato anteriormente, dalla parrocchia di
Kambia, che si trova a 40 chilometri da Madina. Questa
parrocchia ha un territorio molto vasto e comprende molti
villaggi nei quali sono state costruite varie scuole elementari. A Madina i Saveriani hanno costruito una bella
chiesa parrocchiale, con aiuti dalla Spagna, una scuola
elementare, con aiuti dall’Italia, e la scuola materna con
aiuti dalla Spagna. Manca la scuola media inferiore. Da
diversi anni i genitori degli alunni della scuola elementare, in maggioranza mussulmani, chiedono una scuola media della Missione Cattolica, ma fino ad ora non era stato
possibile dare una risposta positiva. Mons. Paganelli ritiene che sia arrivato il momento di dare la risposta desiderata, anche perché questo sarebbe il modo di consolidare una buona e robusta formazione nei ragazzi.
2) Costruzione scuola materna a MAKENI

3) Costruzione della scuola materna a YELE
Il terzo progetto riguarda l’edificazione di una scuola materna nella parrocchia di Yele fondata da P. Pietro Noaro
60 anni fa.
A Yele la nostra Associazione ha già realizzato la scuola
media e ha dotato di scuole elementari cinque villaggi
della parrocchia. Si tratta di una delle parrocchie più povere della Diocesi, raggiungibile solo nelle stagioni secche attraverso strade molto dissestate.
Padre Noaro, molti anni fa, aveva costruito una piccola
scuola che ora è fatiscente, abbandonata da anni e da ristrutturare integralmente.
Il parroco e il consiglio pastorale, d’intesa con il Vescovo, vorrebbero ricavarne la sede della scuola materna
che, attualmente, occupa due aule della scuola elementare. La realizzazione del progetto doterebbe la parrocchia
di Yele del ciclo completo della scuola materna, elementari e medie inferiori.

VECCHIA SCUOLA DI YELE

Il secondo progetto prevede la costruzione di una scuola
materna a Makeni ove la parrocchia della Cattedrale, la
prima parrocchia della Diocesi di Makeni, fondata da
Mons. Augusto Azzolini, non ha ancora un edificio per la
sua scuola materna. Alcuni anni fa, il governo aveva invitato tutte le scuole elementari ad attivare anche la scuola
materna ma senza offrire alcun tipo di aiuto; permetteva
soltanto di assegnare alla scuola materna uno o due maestri della scuola elementare. La situazione oggi è ancora
la stessa. Alcuni anni fa Mons. Biguzzi, con l’aiuto della
Conferenza Episcopale Italiana, costruì la scuola elementare della parrocchia della Cattedrale e destinò due aule
alla scuola materna. Mons. Paganelli ritiene che sia ora
necessario costruire un edificio autonomo e adeguato ad
ospitare 150 bambini in tre aule.
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