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Cari soci ed amici,

ecco un nuovo aggiornamento sulle attività che hanno impegnato la nostra 
Associazione in questo lungo periodo estivo sia qui in Italia che all’estero con le varie 
missioni nei paesi dei nostri progetti.

In luglio Ciro ed Anna sono stati in Togo per continuare a monitorare il lavoro del 

centro sanitario di Tohouédéhoué e per continuare il lavoro di screening e di cura 
dell’ipertensione e del diabete. (leggi)

Ciro e Anna con l'équipe sanitaria

Hanno inoltre avviato un nuovo progetto: un’aula informatica per la popolazione dei 
villaggi come già richiesto da tempo dai 32 capi-villaggio del cantone di Asrama.

(leggi). Ciro riparte ai primi di novembre con tutto il materiale necessario ed anche con 
un tecnico Adulto Scout che appronterà l’aula e addestrerà il personale locale. Porterà 
con se anche la terza tranche di farmaci per l’ipertensione e per il diabete.

In agosto Alberto e Lorena sono tornati in Burkina Faso accompagnando anche il clan 

di Bagnacavallo1 che ha fatto una grande esperienza di route. La missione ha dato 
molti frutti. (leggi)

http://eccomi.org/2013/09/17/togo-luglio-2013-le-ultime-notizie/
http://eccomi.org/2013/10/29/operazione-burkina-faso-2013/
http://eccomi.org/2013/10/03/togo-un-nuovo-progetto-aula-informatica/


La comunità Masci di Ascoli ci ha coinvolto per sostenere un grande progetto in Congo 
di riattivazione dell’ospedale di Bosobe per il quale hanno raccolto una grande 
quantità di materiale e di attrezzature sanitarie. Eccomi ha fornito un contributo per il 
trasporto di questo materiale fino a destinazione. (leggi)

Il container partito per Bosobe

Cosa accade in Burundi?

Per l’istituto Rumuri per bambine e bambini ciechi o ipovedenti abbiamo finanziato la 
costruzione di un bellissimo muro di recinzione come richiesto dalle suore che 
gestiscono l’istituto, necessario per la salvaguardia dell’istituto dall’incursione di ladri e 
di persone estranee. (leggi)

Grandi novità per l’Atelier L’Espoir di donne con handicap: l’Atelier si è trasferito in un 
bellissimo locale presso i Padri Saveriani dove lavorano con grande lena per realizzare i 
manufatti da vendere anche in Italia dove li porterà Emilia di ritorno tra pochi giorni.

(leggi)

http://eccomi.org/2013/10/29/atelier-lespoir-nuova-sede/
http://eccomi.org/2013/10/10/eccomi-partnership-progetto-bosobe/
http://eccomi.org/2013/10/29/una-recinzione-allistituto-rumuri/


Attività di raccolta fondi

Emilia prepara la vendita di Natale dei manufatti dell’Atelier L’Espoir

L’Atelier l’Espoir del Burundi

invita tutti gli amici ed i conoscenti

alla vendita di Natale

il 28 novembre

dalle 16,30

presso casa D’Andria

in viale Cristoforo Colombo 179 
2°piano, Roma

La festa della raccolta dei salvadanai per questo primo anno ha dato buoni frutti.

Continuiamo a raccogliere i salvadanai distribuiti durante quest’anno e a distribuire i

nuovi salvadanai per continuare a finanziare la mensa dei bambini delle

garderies.(leggi)

Eccomi ringrazia ancora una volta la Redazione della rivista Rocca della Pro Civitate

Cristiana e la curatrice della rubrica ‘Fraternità’ per aver nuovamente sostenuto il

progetto Garderies con una generosa offerta da parte dei lettori della rivista. (leggi)

Eccomi ringrazia anche la Comunità Masci Modica 2, la Comunità Masci Roma 9 e le

altre comunità Masci che hanno fatto pervenire ad Eccomi il contributo delle loro

http://eccomi.org/2013/11/01/salvadanai/
http://eccomi.org/2013/09/23/grazie-per-il-generoso-contributo/


iniziative a sostegno dei suoi progetti. Ringrazia inoltre singoli Adulti Scout ma anche

amici che hanno inviato offerte.

Eccomi ringrazia tutti coloro che hanno devoluto il loro 5x1000 all’associazione.

Infine ringrazia tutte le persone che in occasione di ricorrenze, celebrazioni e feste

hanno raccolto contributi per sostenere i suoi progetti.

Invio a tutti un ringraziamento personale perché tutti insieme continuiamo a costruire

quella goccia che serve all’oceano dei bisogni dei nostri fratelli.

Proverbio africano: Non si costruisce una casa da soli (Rwanda)

Il Presidente

Gianfranco Sica




