Limbiate, 16 Febbraio 2005
A tutti i variopinti

Carissimi amici di Variopinto,
con la presenza e la visita di Monsignor Rukamba, che ancora una
volta ringraziamo, è stato definitivamente delineato il progetto per la costruzione della nuova
“Scuola Secondaria di Tumba”.
E' stata questa la fine di una progettualità iniziata lo scorso agosto 2004 e che ha visto
coinvolte la nostra associazione, la diocesi di Butare, le autorità civili e i rappresentanti dei
cittadini di Tumba, tutti fortemente motivati a trovare un accordo e le risorse per questo
nuovo e fondamentale intervento sul territorio.
E così, con l'impegno di tutti , entro la fine di febbraio c.a., i lavori avranno inizio. La diocesi
ha acquistato il terreno, le autorità politiche garantiranno il pagamento degli stipendi del
corpo docente, e a noi il compito di provvedere alla costruzione della struttura. I tempi
dell'intervento sono stati pensati in tre anni, ma già da gennaio 2006, partirà il primo anno
scolastico delle prime classi . Una volta a regime, l'intera struttura sarà composta da 12 aule,
una palazzina per la direzione, un salone polivalente e un campo gioco da basket.
Tutto questo andrà a integrarsi con la nostra scuola materna e la scuola primaria, arrivando a
poter accogliere in totale oltre 1.800 alunni.
Questo nuovo progetto rappresenta per Variopinto un grosso impegno sia progettuale che
economico , il costo totale a carico nostro, per la costruzione della struttura e l'arredamento
della stessa, supererà i 150.000 euro, a cui si dovranno aggiungere i costi della gestione
ordinaria delle nostre attività già attive sul territorio ( stipendi insegnanti, corpo non
docente, spese vive etc della scuola materna, attività collaterali , gestione casa famiglia etc.)
Sappiamo che tutto ciò rappresenta un impegno importante e gravoso, ma siamo sicuri che,
con l'aiuto di tutti, riusciremo anche in questo.
Ringraziando ancora una volta tutti , un affettuoso saluto.
Variopinto Onlus
Il Presidente
(Paolo Sormani)
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