
 
 

 A tutti i nostri Amici auguriamo un 2022 sereno 
e sorridente come il sorriso di questi bambini 

 
!

!
!

Cosa!c’è!di!più!bello!che!scambiarci!gli!auguri!con!un!sorriso?!Noi!Amici!della!Sierra!Leone!vi!
diciamo!buon!anno!con!questi!volti!splendenti.!Lo!meritate!perché!la!serenità!che!vedete!in!
questi!occhi!è!merito!vostro.!Delle!donazioni!che!avete!fatto!ai!bambini!di!uno!dei!Paesi!più!
poveri!del!mondo!ed!ai!loro!villaggi.!In!questo!bollettino!e!con!il!calendario!2022,!vi!vogliamo!
mostrare!come!tanti!piccoli!sforzi,!uniti,!possono!portare!la!gioia!a!migliaia!di!persone.!Nelle!
pagine!interne!troverete!la!dettagliata!spiegazione!di!come!è!stato!impiegato!il!tesoretto!che!
ci!avete!messo!a!disposizione.!Quel!tesoretto!che!non!risolve!i!problemi!di!un!intero!continenJ
te,!ma!di!una!porzione!di!una!regione!del!Nord!della!Sierra!Leone!che,!col!vostro!aiuto,!può!
diventare!sempre!più!grande.!Sono!le!adozioni,! le!scuole,! i!pozzi,!gli!ospedali,!che!portano!il!
sorriso.!Un!sorriso!che!vuole!essere!contagioso!e!trasferirsi!sui!vostri!volti.!Vi!aspettiamo!fiduJ
ciosi!anche!nel!2022.!Buon!anno.!
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CONSUNTIVO 2021 
OPERE E ATTIVITÀ 

STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

1) Costruzione di una scuola materna a YELE 
 

  
YELE è un grande villaggio situato nel centro della 
Sierra Leone nel distretto del Tonkolili, uno dei più 
poveri del Paese. La popolazione, in prevalenza di 
etnia Temne, vive di un’agricoltura di mera sussi-
stenza e della coltivazione della palma da olio. 
Il villaggio, come tutta la zona, è raggiungibile solo 
nella stagione secca attraverso un percorso di molte 
ore lungo carrarecce polverose e dissestate.  
Anni fa, la Missione Cattolica aveva costruito a Yele 
una scuola elementare. Più recentemente, la nostra 
Associazione aveva ristrutturato e costruito altre 
cinque scuole elementari in vari villaggi del distretto 
e da ultimo, nello scorso anno, aveva finanziato la 
costruzione di una scuola secondaria che desse con-
tinuità alle varie scuole primarie. 
A completare il complesso scolastico centrale man-
cava la scuola materna. Grazie al contributo di vari 
donatori, nel corso del 2021, è stato possibile realiz-
zare anche questa struttura.  
Con questa realizzazione il villaggio di Yele è ora 
beneficiario di un complesso scolastico completo che 
va dalla scuola materna alla scuola secondaria. 
 
Donatori struttura: EIFFEL spa (Fontanellato) 
       Cesare Labadini (Parma) 
       Rotary Club Parma (Parma) 
Arredi delle aule:  Gino Bertinelli (Parma) 
       Andrea  Beseghi (Parma) 
       Corrado Contini (Parma) 
Pozzo per la scuola: Annalisa Labadini (Parma) 

2) Costruzione di una scuola materna a MAKENI                                                                                

Il secondo progetto che era stato programmato per il 
2021 prevedeva la costruzione di una scuola materna 
a Makeni dove la parrocchia della Cattedrale, la 
prima parrocchia della Diocesi di Makeni, fondata 
da Mons. Augusto Azzolini, non aveva ancora un 
edificio dedicato all’infanzia. Alcuni anni fa Mons. 
Biguzzi, con l’aiuto della Conferenza Episcopale Ita-
liana, aveva fatto costruire una grande scuola ele-
mentare destinando due aule alla scuola materna. Più 
recentemente, Monsignor Paganelli, visto il crescen-
te numero degli iscritti, aveva segnalato l’esigenza 
di costruire un edificio autonomo in grado di ospita-
re 150 bambini in tre aule. Con i contributi versati da 
diversi donatori e con le entrate relative al 5x1000 è 
stato possibile finanziare questa nuova struttura. 

Donatori della struttura: 5x1000 anno 2017 
         5x1000 anno 2018      
Arredi delle aule:  Andrea Bonati (Parma), 
       Carlo Dall’Aglio (Parma)  
       Angela Melli (Parma)   
       Massimo Regalli (Fiorenzuola) 
       Giulio Tagliavini (Correggio) 
Pozzo: Salumificio Fontana Ermes Spa (Parma) 
 

ISTRUZIONE 
 
Anche quest’anno grazie al continuo sostegno di tan-
ti 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 
2021-2022 presso l’Università Cattolica UNIMAK 
di Makeni; 
n. 20 Borse di Studio destinate al “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 destinate al Corso triennale di 
formazione per insegnanti elementari presso 
l’Università Cattolica UNIMAK di Maken 
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SANITÀ 
 

In collaborazione con i Missionari Giuseppini del 
Murialdo e con l’Ospedale St. John of God di Ma-
besseneh abbiamo continuato, nel corso del 2021, 
l’attività di contrasto della mortalità infantile per 
denutrizione. 
Le risorse che l’Associazione ha potuto destinare a 
questo progetto hanno consentito di fornire assisten-
za medica ed alimentare a 76 bambini in grave stato 
di denutrizione. 
Una fornitura di reagenti per il Laboratorio Ana-
lisi dell’Ospedale Holy Spirit è stata donata da   
Cesare Salvi e Francesca Micheli.  
Una fornitura di medicinali e di prodotti igienizzanti 
per lo stesso ospedale è stata donata dal Centro per 
la Distribuzione del Farmaco. 
 

ADOZIONI A DISTANZA 
 

Durante l’anno 2021 abbiamo attivato nuove ado-
zioni portando così a 10 le adozioni a distanza per 
bambini orfani accolti in famiglie che vivono esse 
stesse in precarie condizioni economiche o sanitarie. 
 

POZZI DI ACQUA POTABILE 
 
In Sierra Leone l’approvvigionamento di acqua po-
tabile rimane sempre un grave problema per la mag-
gior parte della popolazione, soprattutto durante la 
lunga stagione secca.  
Per ovviare a questa carenza, anche durante il 2021 è 
proseguita la nostra opera con la costruzione di altri 
cinque nuovi pozzi. 
 
Donatori:  Franco Seletti e Nadia Pioli (Collecchio) 
      Marco Micheli (Parma)  
      Amici  (Colorno) 
      Rodolfo Poldi e Figli (Parma) 
      Gruppo Volontari (San Polo d’Enza)  
 
A questi pozzi già programmati a fine 2020, se ne 
sono aggiunti altri 3 nel corso del 2021 portando co-
sì a 143 il numero dei pozzi fino ad oggi costruiti 
dall’Associazione in altrettanti villaggi. Anche que-
sti tre sono in avanzata fase di scavo. 
 
Donatori: Annalisa Labadini (Parma) 
     Maurizio Dallatana e Luisa Menta (PR) 
     Salumificio Fontana Ermes Spa (Parma) 
 

FORNITURE ALIMENTARI 
 

Durante il 2021, come negli anni precedenti, è stato 
possibile inviare in Sierra Leone una buona quantità 
di forniture alimentari: passata di pomodoro, piselli, 
fagioli, pasta, destinate alle Case Famiglia di Ma-
keni, Lunsar e di Freetown gestite dai missionari 
Saveriani e dai Giuseppini del Murialdo. 
 
Donatori: Rodolfi Mansueto Spa (Ozzano Taro) 
     Caritas Diocesana (Parma) 
     Delicius (Parma) 
     Consorzio Casalasco del Pomodoro (CR) 
 

NUOVA AUTOAMBULANZA 
 

Nel mese di aprile, con apposito container, abbiamo 
inviato in Sierra Leone un’autoambulanza, dotata 
di materiale sanitario vario, donati dall’Assistenza 
Volontaria di Collecchio Sala Baganza e Felino. È 
questa la terza ambulanza donataci dallo stesso soda-
lizio. L’ambulanza arrivata nel porto di Freetown, 
dopo le pratiche di sdoganamento e di nuova imma-
tricolazione, è stata assegnata alla clinica di Mile 
91 gestita dalle suore  missionarie dell’ordine del-
le Clarisse. 
 

 
Consegna dell’ambulanza da parte di mons. Paganelli, 

vescovo di Makeni, alle suore Clarisse 
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SINTESI DEL PROGRAMMA 2022 
 

ISTRUZIONE 
 
Per il prossimo anno esprimiamo l’auspicio che i no-
stri sostenitori possano quanto meno confermare il 
finanziamento delle borse di studio e delle adozioni 
che abbiamo sopra elencato nel consuntivo dell’anno 
2021 e speriamo che possa essere aumentato il nu-
mero di bambini assistiti. 
 

POZZI DI ACQUA POTABILE 
 
Per il 2022 è programmato lo scavo di 6 nuovi pozzi 
portando così a 149 quelli fino ad oggi costruiti dalla 
nostra Associazione in altrettanti villaggi. 
Donatori: Amici (Colorno)  
     Cesare Salvi e Francesca Micheli (Pr)  
     Franco Seletti e Nadia Pioli (Collecchio) 
     Gruppo Volontari (San Polo D’Enza)  
     Opera Pia SS Trinità dei Rossi (Parma)   
     Sonia Viani (Sala   Baganza) 
 

STRUTTURE SCOLASTICHE 
 
Come ogni anno ci sono giunte da Mons. Paganelli, 
Vescovo di Makeni, richieste per la costruzione di 
nuove scuole e per ristrutturazioni di vecchi edifici 
fatiscenti. 
 
1) Costruzione di una scuola media a MADINA 
 
Il primo progetto potrebbe essere la scuola media in-
feriore nella parrocchia di Madina nel distretto di 
Kambia a 200 chilometri da Makeni. La parrocchia è 
stata fondata negli anni ottanta da Padre Franco 
Manganello. Questa parrocchia ha un territorio mol-
to vasto e comprende numerosi villaggi nei quali so-
no state costruite varie scuole elementari. A Madina 
i Saveriani hanno costruito una bella chiesa parroc-
chiale, una scuola elementare grazie ad aiuti perve-
nuti dall’Italia, e una scuola materna con aiuti dalla 
Spagna. Manca la scuola media inferiore. Da diversi 
anni i genitori degli alunni della scuola elementare, 
pur in maggioranza mussulmani, chiedono una scuo-
la 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 che consentirebbe di 
consolidare una più ampia formazione dei ragazzi. 
 

 2) Costruzione  scuola elementare a MAKONDE 
 

! 
Makonde è un villaggio situato nel Distretto di Port 
Loko. È abitato da oltre mille persone che fanno capo 
a tre tribù (Temne, Loko, Fullah) e sono prevalen-
temente dediti all’allevamento di bestiame. Nel 1971 
i padri missionari Saveriani residenti a Lunsar hanno 
costruito, con blocchi di terra, una scuola elementare 
con tre aule. Dopo la guerra, i Giuseppini, aiutati da 
un progetto del Governo italiano, hanno riabilitato la 
scuola e hanno aggiunto nuove aule. Oggi la scuola 
non è più sufficiente ad accogliere gli oltre 300 alun-
ni che provengono anche da 14 villaggi limitrofi. 
Un'organizzazione internazionale quest'anno ha co-
struito una junior secondary school che dovrebbe 
iniziare l’attività in questi giorni. A noi è stato chie-
sto di ampliare la scuola ele-mentare con l’aggiunta 
di due aule. Il costo della costruzione di queste 
nuove aule e della ristrutturazione di quelle esistenti 
è stimato in circa 32.000 euro. 

 

Associazione Amici della Sierra Leone ONLUS 
— 

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

— C/C Postale n. 49883788 
— Crédit Agricole 

IBAN IT29O0623065730000036775450 
— 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 

 
 
 


