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Cari Soci e Sostenitori, 

 

durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 17 Dicembre u.s. è stato deciso di 

informarvi sui progetti e le attività che la nostra associazione ha svolto nell’anno 2018. Mi sembra 

doveroso ma lo faccio con piacere e con la convinzione che, proporzionalmente alle nostre forze 

(siamo pur sempre una piccola associazione), abbiamo profuso il massimo impegno. 

Nel corso di quest’anno non è mancato il sostentamento all’escolinha “Stefano Ciceri” e a Omer, 

tecnico della Costa d’Avorio. Gli aiuti, che già in passato sono stati dati all’Ospedale di Wau in Sud 

Sudan, sono sfociati in un grande progetto che ci ha visto protagonisti con Aispo (Associazione 

Italiana di Solidarietà tra i Popoli), ONG nata nel 1984 e legata all’ospedale San Raffaele di 

Milano. Infine è stato portato a compimento con sviluppi più che positivi il progetto “Home Sweet 

Home”. 

Con l’aiuto dei componenti del direttivo e delle persone che hanno seguito le varie fasi dei progetti 

è stata realizzata la sintesi sottostante: 

 

Escolinha “Stefano Ciceri” 

Il sostegno all’escolinha eretta a Nova Mambone e dedicata alla memoria di Stefano, grazie 

all’iniziativa promossa dalla ambasciatrice italiana in Mozambico, sig.ra Pucci Rastrelli, ci vede 

impegnati dall’ormai lontano 2001 quando Padre Amodio Marchiol, della missione della Consolata, 

ne era alla guida. E’ proprio con Padre Marchiol che Stefano aveva intensamente cooperato e 

lavorato negli ultimi mesi della sua vita durante l’emergenza alluvione. Mi piace ricordare a tal 

proposito il messaggio che P. Marchiol ci aveva inviato in occasione della prima assemblea 

dell’associazione. Insieme ad un affettuoso ricordo di Stefano esprimeva il suo sostegno ad Amicic  

e ciò che di Stefano dicevano coloro che gli erano vicini nel lavoro giornaliero:  

“Era un grande tecnico, sapeva insegnare e non solo fare, era felice di essere utile, lottava senza 

preoccuparsi delle ferite, lavorava senza chiedere riposo, non aspettava altra ricompensa che la pace 

per aver compiuto il suo dovere”. 

Nel corso degli anni, oltre a sostenerne le spese per il funzionamento, molte cose sono state fatte per 

l’escolinha “Stefano Ciceri” fra cui la costruzione di un’aula aggiuntiva e la formazione in loco 

delle maestre.  

A Marzo di quest’anno è stato eseguito il versamento della quota annuale pari a € 4.000,00. Sono 

continuati i contatti con padre Carlos il quale ci ha relazionato sull’andamento scolastico dei bimbi 

e ci ha informato della necessità relativa alla sistemazione del tetto della scuola. 

 

Tecnico Costa d’Avorio 

Il progetto per il sostentamento agli studi di Eyorokon Koutoua Omer Charly (Omer) si avvia alla 

conclusione. L’associazione “Da qui a là” di Parma ha contribuito al 50% della spesa sostenuta. 

. 

Ospedale di Wau 

Il progetto “Rafforzamento dei servizi erogati dall’ospedale Comboni di Wau nelle sue 

responsabilità cliniche e didattiche anche come risposta ai flussi migratori del Sud Sudan” è stato 
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approvato. Il progetto il cui costo totale è pari a € 1.140.386,25 ci vede coinvolti principalmente in 

tre attività: 

a) Assistenza tecnica per l’organizzazione del servizio d’ingegneria clinica e per la formazione 

del personale locale alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti    

b) Avvio laboratorio per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti 

c) Elaborazione di procedure di funzionamento operativo e consolidamento del servizio di 

manutenzione 

Roberto Rossella, che nel giugno 2018 ha compiuto una missione all’Ospedale di Wau, ha tenuto i 

contatti con Federico Porro e Iolanda Occhipinti di Aispo, capofila del progetto finanziato dal 

Ministero, nonché con Costantino Carraro presidente di A.N.TE.V. (Associazione Nazionale 

Tecnici Verificatori), Giampietro Scalet dell’associazione “Amici dell’Africa” di Mezzano (TN),  

l’ingegner Giuseppe Bargigia dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia e Claudio Del Bo, titolare della 

ditta “Elettrica Pavese”, nostri collaboratori nelle attività che ci sono state assegnate, per verificare 

la loro disponibilità ed iniziare l’attuazione di due progetti: la realizzazione dell’officina di 

manutenzione e il potenziamento di parte dell’impianto elettrico dell’Ospedale. 

 

Home Sweet Home 

Il progetto Home Sweet Home iniziato nel 2012 é stato chiuso nel 2018 ma… continua... con le 

proprie gambe! 

Nelle prime due settimane di dicembre 2017 è stato effettuato un viaggio in Senegal per verificare 

lo stato della falegnameria e dei macchinari inviati. Inoltre, è stata attivata una collaborazione con 

l’associazione Asti Senegal che sta curando la ristrutturazione della scuola elementare “Walter 

Damiani” di Django, un villaggio situato in una zona disagiata del sud Senegal nella zona di 

Casamance. Babacar e i suoi fratelli, nella loro falegnameria e con le macchine inviate, si sono 

occupati della costruzione di 120 tavoli doppi per gli studenti della scuola, finanziati da Amicic. 

In data 1 Febbraio 2018 è stato eseguito il bonifico di € 4.000,00 a favore di “Comitato Pavia Asti 

Senegal”, nostro referente per il progetto. Da parte di CPAS ci è pervenuta la conferma che i fondi 

sono stati inviati a Babacar per l’acquisto del materiale occorrente. 

Sempre nel corso del corrente anno la costruzione dei banchi è stata portata a termine ed è avvenuta 

la spedizione presso la scuola. 

Baba e i suoi collaboratori hanno trovato un nuovo spazio più grande dove trasferirsi per ingrandire 

il laboratorio, questo lascia ben sperare per la continuazione dell’attività che Amicic ha contribuito 

ad avviare. 

Nel corso del 2018 Babacar ha lavorato presso alcune aziende in Italia per il montaggio di scaffali e 

tavoli in capannoni adibiti a logistiche, con il ricavato ha acquistato altre tre macchine usate per 

meglio attrezzare la sua falegnameria e le ha spedite a sue spese a Dakar. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono impegnati per aiutarci a fare questo importante 

percorso di amicizia tra popoli che dimostra che un aiuto concreto è possibile e sostenibile! 

Centro Servizi del Volontariato 

A Febbraio il direttivo ha dato disposizione a Vittorio Gatti di eseguire il bonifico per l’iscrizione 

annuale al CSV (Centro Servizi del Volontariato). 
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Colgo l’occasione per ricordare a tutti coloro che vorranno confermare l’iscrizione come soci che il 

Consiglio Direttivo, in occasione della riunione di Dicembre, ha deciso di mantenere gli importi 

relativi alle quote per l’anno 2019 pari a quelli dell’anno 2018. Le quote sono quindi quelle sotto 

indicate: 

Socio Ordinario Euro   30,00 

Socio Sostenitore Euro   55,00 

Socio Benemerito Euro 260,00 

 

N.B. Specificare come causale, se il pagamento avverrà con bonifico, "quota associativa anno 

2019". 

 

Per chi vorrà effettuare una donazione dovrà indicare "donazione" o meglio "erogazione liberale" 

la quale, in quanto offerta volontaria a favore di ente senza fine di lucro che svolge attività 

socialmente utili (Onlus), è detraibile/deducibile. 

Potrete trovare l’Iban dell’associazione a piè pagina. 

 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

 

 

 

 

 

Il presidente 

      Maria Teresa Ciceri 
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