ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Limbiate, 13 Settembre 2004
A tutti i variopinti
Carissimi amici di Variopinto
di ritorno dal Rwanda, sentiamo il bisogno di informare sull'andamento
delle nostre iniziative e sugli impegni presi per i nuovi progetti.
• Scuola Primaria di Tumba: tutto funziona per il meglio, sebbene, pur con le 4 nuove classi costruite
(portando a 14 le classi esistenti), ci siano ancora grossi problemi di spazio, così che quasi tutte le
classi necessitano di doppi turni. Il numero totale di ragazzi che frequentano supera le 1.100 unità e
sicuramente aumenterà con l'inizio del nuovo anno scolastico.
• Scuola Materna di Tumba: il primo anno di gestione dell'asilo è ampiamente positivo. Abbiamo
avuto incontri sia con gli insegnanti che con l'associazione dei genitori, e tutti sono molto contenti
dell'andamento dell'anno scolastico. Quest'anno è stata frequentata da 120 bambini che diverranno
150 con l'inizio del nuovo anno. Quest'anno inizierà anche l'inserimento di quei bambini fortemente
problematici (sieropositivi, figli di famiglie con grossi problemi economici o di ragazze madri ecc.).
Sappiamo che questa è una grossa sfida e che il cammino sarà irto di nuovi problemi, ma questo è
nello spirito di Variopinto.
• Salone polivalente di Tumba: ormai punto di riferimento importante per tutto il territorio è
utilizzato per gli usi più diversi. La domenica mattina vi si celebra la S. Messa (alle 7 della mattina,
con la partecipazione media superiore alle 700 persone ), la domenica pomeriggio vi giocano i
ragazzi, in settimana viene usato per le attività delle scuole (ginnastica, riunioni genitori, incontri di
sensibilizzazione), vi si tengono incontri comunali ma è anche spazio d'incontro per i gruppi del
territorio. A richiesta e dietro il pagamento di un contributo è anche affittato per feste di matrimonio.
E' proprio polivalente!!!
• Centro scolastico di Tumba: è stato siglato un accordo per la costruzione di un campo di
pallacanestro, un campo di pallavolo ed un campo di pallamano. Le strutture sportive sorgeranno nel
cortile del centro scolastico polivalente di Tumba.
• Condotto dell’acqua di Mugombwa: la presenza costante di Flavio, ha permesso la riattivazione
della fornitura dell'acqua potabile. Si è deciso, inoltre, di dare un contributo per il funzionamento del
motore e della pompa che servono a portare l'acqua all'interno della cisterna e quindi nelle fontane.
Si e' programmato, inoltre, quelli che saranno i nuovi progetti che si realizzeranno nel prossimo futuro.
• Scuola secondaria di Tumba: si è raggiunto un accordo per la costruzione dei primi 3 anni della
scuola secondaria. E' questo un progetto molto importante per il territorio e vedrà la collaborazione
tra la nostra associazione, la diocesi e il comune di Butare. E' già stato individuato il terreno ove
sorgerà l'intera struttura e si presume che i lavori inizieranno per i primi mesi del 2005, dopo aver
espletato tutte le formalità burocratiche. La scuola sarà in grado di ospitare, una volta ultimata, circa
700 alunni e, cosa ancor più importante, sarà gratuita e aperta a tutti i ragazzi del territorio.
Si prevede un impegno economico da parte dell'associazione di circa 150.000,00 euro in 3 anni,
anche se non è ancora pronto un preventivo adeguato.

• Scuola primaria: si è provveduto all'acquisto di nuovi banchi scolastici e di materiale didattico di
uso comune.
• Villaggio di Mugombwa: si è provveduto all'acquisto di 100 letti a castello per la locale scuola
secondaria e alla sistemazione dei locali dormitorio, la spesa prevista totale è di 7.000,00 euro
• Associazione volontari di Tumba: è stata, inoltre, intrapresa una collaborazione, su tre progetti, con
un’associazione locale. Il primo progetto opererà nel tentativo di recupero di quei ragazzi che hanno
abbandonato l'obbligo scolastico, il secondo cercherà attraverso musica e danza di impegnare un
discreto numero di ragazzi, il terzo opererà con donne sieropositive, aiutandole, attraverso momenti
comuni, a prendere coscienza della propria realtà e ad intraprendere un cammino. Contiamo che tutto
possa partire in breve tempo.
Il resoconto delle spese sostenute e degli impegni presi sono a disposizione e, se qualcuno fosse
interessato può richiederle.
Ringraziando ancora tutti coloro che ci sono vicini, un cordiale saluto da noi tutti.
Per chi lo desidera, è possibile prendere visione degli appuntamenti in programma nel mese di settembre
e ottobre 2004, collegandosi al nostro sito.......
Variopinto Onlus
Il Presidente
(Paolo Sormani)
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