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Cari soci ed amici,
il 17 maggio si è svolta l’assemblea annuale dei soci della nostra Associazione.
E’stata approvata la relazione del presidente insieme al bilancio consuntivo 2013 e
preventivo 2014 (clicca qui)

Per il Togo c’è stata una grande attività di raccolta fondi con l’iniziativa in febbraio
della cena molto “piemontese” a base di BAGNA CAUDA, alla quale hanno
partecipato ben 190 persone tra adulti e bambini. I soldi ricavati vanno al
completamento del progetto di alfabetizzazione informatica messo in campo nel
novembre scorso. (clicca qui)

Inoltre il 20 marzo c’è stato un incontro di Anna e Ciro Cirillo con i colleghi
dell’Ospedale di Susa per una messa a punto del progetto sanitario. Per il futuro si
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prospetta un progetto di medicina preventiva rivolto ai bambini da 0 a 5 anni, da
attuare nei villaggi, probabilmente a novembre 2014, con l’aiuto di una pediatra,
che accompagnerà Anna.(clicca qui)

Un nuovo progetto è stato messo in cantiere per la necessità delle scuole

elementari del cantone di Asramaun che prevede la fornitura, alle scuole

elementari più bisognose di alcuni villaggi, di un quantitativo di 100 banchi.(clicca

qui)

Alla fine di marzo è partita una delegazione di Eccomi per il Burundi. Con me sono
venute Marta Sica, Anna Cocca e Cristina Maccone. Abbiamo potuto seguire i nostri
progetti che vanno bene anche se, come sempre, ci sono dei piccoli problemi ma
siamo contenti anche per l’impegno dei nostri partner. Anna ha scritto un
interessante articolo di impressioni di viaggio (clicca qui)
Abbiamo preso contatto con la comunità di frati a Nyarunazi dove ci hanno chiesto
la possibilità di costruire un centro per i giovani all’interno della parrocchia e per i
quali abbiamo portato una pianola per il coro e dei palloni con delle magliette per la
squadra di calcio.
In particolare l’Atelier di donne con handicap a Bujumbura marcia alla grande e le
ragazze lavorano con lena. Emilia è stata con loro per più di un mese ed è molto
soddisfatta della capacità di autogestione delle ragazze.
I ragazzi batwa che frequentano la scuola superiore sono diventati 400 e 5 ragazzi
sono all’università. Questo è proprio un grande successo.
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Purtroppo in due Garderies ci sono problemi per la gestione della mensa scolastica.
La situazione è molto delicata e ne abbiamo parlato lungamente con i nostri partner
scout burundesi concordando una linea di intervento.
All’istituto per ciechi ed ipovedenti di Rumuri abbiamo portato lenzuola,
asciugamani, registratori e materiale didattico donato anche dal MAC (movimento
Apostolico Ciechi) che collabora con noi per questo progetto. La Superiora ha
mandato ad Eccomi una mail di ringraziamento e spera che si realizzi presto un
progetto di un corso di qualificazione del personale didattico.

Mi auguro che queste notizie vi siano gradite e invito tutti i soci e gli amici a
scegliere un progetto seguendone lo sviluppo, collaborando con il responsabile del
progetto e contribuendo anche alla raccolta dei fondi necessari per la sua
realizzazione .

Invio a tutti un caro saluto

Il Presidente
Gianfranco Sica


