ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Limbiate, 6 Maggio 2004
A tutti i variopinti
Un momento che, tutti noi, riteniamo importante è quello della presentazione del bilancio annuale
dell’associazione, quello riferito all’anno 2003 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci che si è tenuta
lo scorso 26 Aprile.
Troppo importante è, per noi, ripagare la fiducia di chi da sempre continua ad aiutarci, rendendo tutti
partecipi dell’andamento della raccolta fondi e delle spese sostenute.
Quest’anno dobbiamo, veramente, un grosso grazie a tutti, perché ha dell’incredibile quello che un
piccolo gruppo come il nostro è riuscito a realizzare. Forse non sono i numeri la cosa più importante, ma
attraverso questi numeri, durante il 2003 siamo riusciti:
• a completare la struttura della Scuola Materna, frequentata in questo primo anno da 125 bambini; e
a finanziarne la gestione completa;
• a costruire una nuova Scuola Primaria, portando così a circa 1.200 i ragazzi che frequentano le
nostre primarie;
• molti ragazzi, grazie alle nostre Borse di Studio stanno frequentando la scuola secondaria, e
qualcuno frequenta l’università;
• a sostenere interamente la gestione della Casa Famiglia di Tumba;
• e a questo, dobbiamo aggiungere le altre attività, come l’aiuto al Centro di malati di aids, o il
sostegno ai progetti di Mugombwa, o ..........
Sembrerebbero solo numeri, ma sono in realtà pezzetti di cammino, di gioie, di sofferenze di timori, di
dubbi, di speranze, di paure;.e forse il difficile comincia ora.
La gestione sia economica che progettuale, necessita dell’aiuto di tutti.
A coloro che stanno lavorando in Rwanda, insegnanti, inservienti, addetti alla cucina, guardiani,
educatori, il compito di dare il massimo ed il loro meglio, per un futuro migliore per tutti.
A noi l’obbligo e il dovere della nostra vicinanza, del nostro affetto, del nostro aiuto, perché no anche
economico.
Sarà, come sempre, nostra premura tenervi informati dei passi e delle scelte future. Molte sono le idee e
le richieste che stiamo valutando in questo nuovo anno. Importante è la proposta pervenutaci dalla
provincia di Butare (Ruanda), pronta a donarci un terreno per la costruzione di una scuola secondaria,
così come la richiesta di un ulteriore ampliamento della scuola primaria, o ancora la presa in carico del
centro dei ragazzi di strada “Intiganda”, ed una collaborazione più profonda con il villaggio di
Mugombwa. Vedremo……, consapevoli che, nelle scelte future come sempre, al primo posto sarà
l’attenzione al bene del prossimo.
Per chi lo desidera, è possibile prendere visione del bilancio, collegandosi al nostro sito.....................
Un grazie di cuore a tutti.
Variopinto Onlus
Il Presidente
(Paolo Sormani)
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