ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Limbiate, Gennaio 2004
A tutti i variopinti
Come promesso, cerchiamo, attraverso l’uso di questa comunicazione, di tenere tutti informati sull’andamento
dei nostri progetti in Rwanda e delle scelte che, come associazione, ci troviamo a prendere.
Come già discusso, nell’ultima riunione del Direttivo tenutasi il 25-1-04, si è deciso di sospendere, almeno per
il momento, l’inizio della costruzione di nuove strutture. Questo per accompagnare l’inizio della scuola materna
che, come tutte le nuove iniziative, necessita di continue verifiche e piccoli cambiamenti e per valutare con più
attenzione le nuove proposte ed esigenze del territorio. Questo non vuole dire stare fermi, ma semplicemente
valutare il tutto ancora più attentamente di quanto fatto fino ad ora. In quest’ottica, si sta valutando l’ipotesi
prospettataci da monsignor Rukamba, in riferimento all’acquisto di un terreno confinante alla nostra scuola
primaria, ove sarà possibile la costruzione di una scuola secondaria. Terremo tutti informati sul prosieguo di
questa trattativa.
Sabato 8 febbraio si è provveduto all’elezione e alla nomina dei rappresentanti dei genitori della scuola
materna, e quindi del gruppo di lavoro della scuola stessa. I genitori hanno eletto un professore dell’università
di Butare, il cui bimbo frequenta il nostro asilo, e una signora del territorio che ha due bimbi all’asilo. Il comitato
risulta così composto: dalla direttrice, da un’insegnante, dai rappresentanti dei genitori, dal presidente
dell’asilo (Mons. Mubiligi) e da Gabriella (con funzione di tesoriere). E’ già stato programmato un incontro con
il comitato della Scuola Primaria per poter insieme valutare necessità e priorità del centro educativo di Tumba.
Gabriella, ci ha inoltre fatto notare che in questo periodo, il costo della vita in Rwanda è di molto cresciuto, ed
ha proposto un piccolo aumento per tutti i dipendenti di Variopinto sul territorio - (insegnanti, bidelli, addetti alle
pulizie e alla cucina, guardiani), nell’ordine di 5000 franchi rwandesi mensili (poco più di 7 euro).
E’ stato inoltre deciso che Variopinto, a partire dal 1 gennaio di quest’anno, si farà carico degli stipendi di tre
educatori che prestano la loro opera con i ragazzi di strada nel centro Intiganda e di sei infermieri che operano
all’interno del centro S.N.D.U. per malati di AIDS, due centri che pur facendo un ottimo lavoro, erano costretti
alla chiusura, a causa della cessazione dei finanziamenti da parte di organizzazioni internazionali.
Sperando di fare una cosa giusta e gradita nel tenervi informati sulle nostre iniziative, porgiamo distinti saluti.
Per Il Comitato Direttivo
Il Presidente
(Paolo Sormani)
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