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Editoriale

In copertina:
bambini del centro nutrizionale St. Pierre a Wamba
(R.D. del Congo)

Cari lettori del Notiziario,
noi redattori, in occasione del venticinquennale della S.O.S.,
sentiamo il desiderio di rivolgerci direttamente a voi per un
bilancio del lavoro svolto in questi anni.
Essendovi l’esigenza di tenere vivi i rapporti con i soci, soprattutto
quelli lontani o che per vari motivi non sono in contatto costante
con la nostra associazione, fin dal 1995 è iniziata una pubblicazione
semestrale, prima sotto forma di lettera e poi via via sempre più
evoluta, più ricca di contenuti, passando anche dal bianco e nero
al colore, assumendo un’elegante veste grafica.
Nel nostro impegno ci è stata di grande aiuto la “Grafica Veneta”
che, grazie alla generosità del titolare signor Franceschi, da anni
ci stampa gratuitamente il notiziario; a quest’ultimo esprimiamo
tutta la nostra gratitudine, perché ci permette di realizzare questa
iniziativa a costo zero.
Chi siamo? Siamo un numero ridotto di volontari, dei “giornalisti
in erba” che, animati da tanta buona volontà, due volte all’anno vi
proponiamo dei testi, delle immagini per coinvolgervi nella vita
dell’associazione, per immergervi nello spirito che ci anima, per
tenervi informati sulle varie iniziative, per comunicarvi i programmi
futuri; abbiamo anche la presunzione di fare cultura, trattando e
approfondendo argomenti generali, comunque sempre connessi
alle tematiche relative ai Paesi del Sud del Mondo. Il materiale
che viene presentato è particolarmente ricco e attuale grazie ai
viaggi che i nostri rappresentanti effettuano annualmente nei
paesi nei quali operiamo; ciò ci permette di non essere astratti,
ma di presentarvi fatti, personaggi, progetti reali: bambini davanti
a una scuola da noi edificata, donne del microcredito nei loro
eleganti costumi, animali che si abbeverano a un pozzo realizzato
dalla S.O.S., l’elegante Clinica Oftalmica di recente inaugurata, ecc.
Un grazie di cuore va rivolto anche a Daniele Gobbin che, in qualità
di grafico, predispone per la stampa i vari articoli e le fotografie;
a lui ci rivolgiamo sia come componente fedele e impegnato
della S.O.S., sia come valente fotografo, sia, e soprattutto, come
persona sensibile e competente dei problemi dell’Africa: la sua
collaborazione è per noi fondamentale.
Questo numero sarà un’edizione speciale per sottolineare
l’importanza del traguardo raggiunto, cioè i 25 anni della
fondazione; un’altra edizione speciale fu quella del ventennale,
per cui ora presenteremo soprattutto la nostra realtà degli
ultimi cinque anni, partendo appunto dal 2009 e dando spazio
soprattutto ai principali progetti realizzati.
Buona lettura!
Carla
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UNA STORIA
LUNGA
25 ANNI
Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno accompagnato il nostro cammino in questi 25 anni
Carissimi,
oggi desidero ripercorrere con voi, soci e simpatizzanti
vecchi e nuovi, una storia lunga 25 anni, quella della
S.O.S., una storia ricca di energie, di esperienze,
di investimenti, di traguardi raggiunti, di qualche
delusione. Questo importante anniversario, infatti,
mi offre l’occasione per bilanci e progetti futuri da
condividere con coloro che hanno accompagnato il
nostro cammino….
Come molti di voi sanno, nel 1985, ritornata da un
viaggio in Tanzania, coinvolgo alcuni amici animata
dal desiderio di essere in qualche modo vicina alle
popolazioni tanzaniane che avevo incontrato. Eravamo
un piccolo gruppo di persone e non avevamo ancora
fondato l’associazione; avevamo però tanto entusiasmo
e la convinzione di costruire qualcosa di utile. Quella
carica iniziale è cresciuta sempre di più, alimentata dal
coinvolgimento, dalla passione e dalla gratificazione
nel vedere tanti progetti realizzati e il progressivo
aumentare dei soci.
Nel tempo abbiamo iniziato a confrontarci con altre
associazioni per crescere nelle nostre competenze
e nello stare insieme e, dopo quattro anni di piccole
esperienze, ci siamo sentiti pronti per affrontare un
impegno ufficiale; così il 18 maggio 1989 nasce la S.O.S.
(Solidarietà Organizzazione Sviluppo).
Quell’anno è iniziato il nostro lungo cammino nel
volontariato, un cammino fatto di impegno, di amicizia,
di traguardi raggiunti nella solidarietà, affrontando
sfide sempre nuove e difficili.
Ora siamo ancora qui, animati dalla voglia di fare, nella
consapevolezza che i problemi dell’Africa sono tanti;
infatti, se ripercorro con la mente le tante esperienze
vissute, penso ai drammi che tante popolazioni stanno
ancora vivendo, drammi che purtroppo anche in Italia
oggi sono presenti, seppure in modo meno grave.
Così continuiamo a porci sempre nuovi obiettivi per
raggiungere risultati apprezzabili anno dopo anno.
In questo momento, sento forte il desiderio di
manifestare la mia gratitudine; il mio grazie si diffonde
sugli immensi deserti africani, nei villaggi assetati tra le
dune, nei paesi stremati da fame e malattie, annientati
dalle guerre, dimenticati dal resto del mondo!
In venticinque anni, sorprendentemente, la S.O.S. è
riuscita a realizzare più di 180 progetti tra grandi e
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piccoli, costruendo scuole di ogni livello, dispensari,
pozzi per l’acqua, un centro oftalmico, avviando gruppi
di microcredito, sostegni a distanza e curando un
migliaio di bambini malnutriti.
Questi traguardi sono stati raggiunti grazie a voi tutti,
carissimi soci e simpatizzanti, grazie alle donazioni di
privati e società, in una gara di solidarietà che non si
è mai fermata, grazie all’impegno costante dei molti
collaboratori che operano all’interno dell’associazione,
dei nostri partner locali in Tanzania e Repubblica
Democratica del Congo. Il vostro e il nostro impegno
ci ha permesso di superare i momenti difficili, portando
la speranza in tanti villaggi. Ogni progetto realizzato
ha costituito per l’associazione uno stimolo per andare
avanti, pur nella diversità di vedute, proprie di un
gruppo eterogeneo come noi siamo, ma gli elementi
che ci hanno accomunato sono stati la passione, il
credere nei nostri ideali, il lavorare insieme investendo
le nostre risorse per superare tanti ostacoli.
Quello che oggi la S.O.S. rappresenta è il risultato del
lavoro che ognuno di noi ha svolto, mettendosi in gioco
e dando il meglio di se stesso e la mia anima è ricca di
orgoglio per la fiducia e il sostegno che ha circondato in
questi anni la nostra associazione.
Un “Grazie” speciale va a tutti coloro che con una
preziosa forma di aiuto sostengono nella scuola i tanti
bambini del Tanzania e del Congo e i numerosi bambini
malnutriti congolesi. L’amore che si offre loro attraverso
il gesto di donare rappresenta la speranza di un futuro
migliore.
Il nostro cammino continua, ma le difficoltà non
mancano: la gestione dell’associazione è resa molto
impegnativa dai problemi burocratici e organizzativi,
l’apporto di forze nuove, di giovani soprattutto, è
molto limitato; inoltre, a causa della crisi economica, i
contributi sono diminuiti, mentre le spese di gestione
sono aumentati.
Attualmente la S.O.S. è impegnata su due fronti: il
completamento dei progetti avviati fino al loro effettivo
funzionamento e l’avvio di importanti iniziative
finalizzate soprattutto a creare opportunità di lavoro
per le popolazioni locali e investimenti stabili per il
futuro.
Sonia Bonin
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COSA SIGNIFICA
SOSTEGNO A
DISTANZA
In occasione del 25° anno di attività alcune considerazioni sui sostegni a distanza.
Con questo termine si vuole indicare una forma di
solidarietà che mira a offrire un futuro ai bambini, far
prendere coscienza dei loro diritti, ma anche delle loro
responsabilità, perché da adulti possano contribuire
allo sviluppo del loro Paese rimanendo allo stesso
tempo a contatto con la loro cultura.
Con il sostegno a distanza, infatti, si dà ai bambini e ai
ragazzi orfani o in difficoltà la possibilità di accedere
agli studi, condizione necessaria per una crescita
responsabile e dignitosa.
Per molti il sostegno a distanza è l’unica opportunità
per vivere un’infanzia normale: poter mangiare, poter
studiare, potersi curare!
E’ inoltre un gesto d’amore, è il desiderio di fare quanto
ci è possibile per alleviare la fatica di crescere di troppi
giovani; è anche un coinvolgimento affettivo, infatti
il bambino entrerà a far parte della vita dei “genitori
adottivi”.
QUANDO E’ INIZIATO IL SOSTEGNO A DISTANZA
DELLA S.O.S.
Sonia Bonin e padre Alberto, missionario della
Consolata, durante il viaggio in Tanzania del 1993,
dopo essere venuti in contatto con casi particolari
di bambini in difficoltà, decidono di iniziare questo
progetto: la prima bambina sostenuta, Elish, aveva circa
4 anni e viveva con la mamma muta, malata di mente e
poverissima essendo rimasta vedova.
Negli anni seguenti questa iniziativa è cresciuta e si è
sviluppata oltre ogni aspettativa grazie alla risposta
entusiastica e generosa di molti benefattori.
Fino ad oggi sono più di 2000 i bambini sostenuti grazie
a tanta generosità; attualmente ne stiamo aiutando
725 fra Tanzania e R.D.C.. Stiamo pure sostenendo 3
centri nutrizionali , 13 letti di pediatria nell’ospedale di
Neisu ( preziosa forma di aiuto avviata da padre Oscar
Guapper), e 9 maestri elementari di Kalatende.
Molti ragazzi, alcuni cresciuti in ambienti ostili, come
ad esempio nei villaggi della savana, lontani dalla città,
sono riusciti a crearsi un futuro: alcuni sono diventati
sacerdoti, suore, medici, infermieri, avvocati, segretari,
insegnanti, bravi artigiani,ecc.
Sono grandi risultati che ci incoraggiano ad andare
avanti.
Pur essendo consapevoli del della situazione difficile
che noi italiani stiamo vivendo, non possiamo non

invitare tutti i nostri amici a proseguire insieme a noi
con questa forma di solidarietà, proprio in questo
momento: in Africa infatti la crisi economica mondiale
ha conseguenze ancora più gravi nella vita quotidiana
della gente.
Ogni bambino avrebbe il diritto di crescere protetto,
al sicuro, curato e amato, educato almeno a livello
elementare,
come afferma la DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO; sappiamo
invece che la realtà nel mondo è ben diversa, troppi
bambini non hanno una infanzia, sono sfruttati nel
lavoro, sessualmente, in alcuni Paesi vengono rapiti per
farne dei soldati o per il contrabbando di organi, tanti
non sono mai andati a scuola. E’ raccapricciante questa
realtà!!!
Molte organizzazioni e associazioni lottano contro
questi mali, anche noi cerchiamo di lavorare mettendoci
passione e speranza e ringraziamo di cuore chi cammina
al nostro fianco!
Sogniamo insieme che in futuro tutti i bimbi possano
vivere una infanzia gioiosa e che i giovani africani non
si sentano più costretti ad abbandonare le loro case e la
loro terra alla ricerca, spesso vana, di una vita dignitosa.
TUENDELEE MBELE PAMOJA KWA UPENDO! - Andiamo
avanti insieme con amore!
Tiziana
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1989 - 2009
I principali progetti realizzati nell’arco di un ventennio
Nel 1986 si costituisce un gruppo di appoggio al Tanzania che realizza dei piccoli progetti: l’acquisto di un camion
per l’ospedale di Ikonda a 2200 metri di altitudine per rifornirsi nella capitale, distante 800 km di tutto il necessario:
medicinali, ghiaccio secco, pesce secco per i malnutriti ecc. Inviamo anche microscopi per una scuola di laboratoristi
ospedalieri.
È il giugno del 1987, si organizza il 1° incontro a livello cittadino a cui partecipano il giornalista Giorgio Torelli del
“Giornale” di Montanelli e Baba Camillo, missionario della Consolata in Tanzania: si svolge nello studio teologico della
Basilica di S. Antonio di Padova; sala gremita e risposta totale anche delle autorità. La serata ha un successo straordinario.
Una commovente lettera di padre Salvador, missionario della Consolata a Ikonda nell’Ukinga, regione a sud del Tanzania
a 2.200 m di altitudine, fa aderire all’appello in cui chiede l’invio di coperte per la sua gente; se ne acquistano circa un
migliaio, perché il freddo in questa zona a volte è veramente molto intenso.
Le scuole di cucito in Africa sono le principali fonti di
promozione delle donne, ne sorgono in ogni missione
e anche a Tosamaganga se ne vuole aprire una. Si invia
un numero considerevole di macchine da cucire dopo
una raccolta nel Veneto.

Samira e Nasrudin
bimbi somali

1986

1988 - In questi anni il Tanzania è considerato tra i primi
5 paesi in emergenza. Nel paese non si trova nulla,
nemmeno i fiammiferi, il sale e lo zucchero. La popolazione
è molto povera, in grande difficoltà e l’ospedale, che
si trova a Ikonda a 2200 m di altitudine, è sprovvisto
di tutto. Curare la popolazione senza mezzi non dà
certamente buoni risultati. Si pensa perciò di inviare un
container contenente attrezzature e strumenti per la
sala operatoria. Arriverà dopo quattro mesi con grande
gioia dei medici e della popolazione.
1989 - Il 29 maggio 1989 nasce ufficialmente la S.O.S.
(Solidarietà Organizzazione Sviluppo). Soci fondatori
sono Bonin Sonia, Mansutti Pietro, Motka Maria Elisa,
Ghersel Fabrizio, Felisatti Carla, Zaramella Paola, Bonin
Daniela, Banzato Oscar, Benvenuti Elisabetta.

la strumentazione
per la sala
operatoria

1988

1990 - Dopo due anni di soggiorno in Italia per le
cure e l’intervento al cuore, il nostro caro amico e
sostenitore padre Alberto Placucci, missionario della
Consolata, ritorna in Tanzania. Il regalo della SOS
è un utilissimo fuoristrada per la sua missione di
Tosamaganga dove ricomincerà il suo prezioso lavoro
di vice parroco insieme a padre Giorda e padre Livio.
La missione comprende una ventina di villaggi per una
estensione di molti chilometri, l’auto perciò è un mezzo
indispensabile. Il missionario non fa solo il prete ma
di tutto un po’ e spesso anche trasporta partorienti o
malati gravi all’ospedale.
Quest’anno è particolarmente secco in Tanzania e la
grande siccità ha provocato fame, malattie, morte; con
tre pompe a pedale e a mano le popolazioni di Heka,
Pawaga e Ng’ingula riusciranno ad estrarre l’acqua dal
sottosuolo risolvendo almeno in parte questo grave
problema.
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Si vuole anche sollevare dalla fatica le donne del villaggio
di Tosamaganga che per buona parte della giornata
piegano le loro schiene faticosamente sul mortaio e
spesso con il bambino sulle spalle, per trasformare in
farina il mais. Si acquista un mulino che sarà installato
nella missione e potrà essere a disposizione anche dei
poveri. Fidelis, un giovane ragazzo, sarà il responsabile.

l’immagine di
copertina del
primo volantino
sos

1989

il carico del
container per
padre placucci

1990
uno dei ponti
a Weru

Acquedotto di
mafinga

1991

1992

1991 - È troppo lunga la strada che porta da Weru
a Tosamaganga, in quanto c’è un piccolo fiume da
attraversare, ma se ci fosse un ponte sarebbe tutto più
facile, anche trasportare gli ammalati che normalmente
vengono portati a piedi con lettighe di fortuna.
Vengono costruiti tre ponti in cemento armato per
togliere dall’isolamento il villaggio di Weru che
dista circa 20 km dall’ospedale e dalla missione di
Tosamaganga: punto di riferimento per ogni necessità
degli abitanti di tutti i villaggi limitrofi.
1992 - Quando non c’è acqua non c’è vita!
Mafinga è una città del Tanzania con scuole materne,
elementari e superiori. Padre Pancotti desidera portare
l’acqua almeno nelle scuole e nella missione; si costruisce
perciò un acquedotto di 4 km con i necessari drenaggi,
alleviando inoltre anche tante fatiche alle donne di tutta
la zona. Si debellano così anche molte malattie.
La guerra in Somalia è scoppiata da due anni e continua a
seminare morte e desolazione. La situazione è gravissima.
Le uniche religiose presenti a Mogadiscio sono quattro
suore della Consolata che cercano come possono di aiutare
i tanti bambini dell’orfanotrofio di Afgoi.
Si va nelle parrocchie a parlare durante le S. Messe e in una
domenica si raccolgono per questi piccoli 13.000.000 di lire.
Padre Giorda è chiamato “Sacro Cuore” per la bontà
che sprigiona dal suo animo. E’ parroco nella missione
di Tosamaganga e lavora senza tregua. Segue i piccoli
malnutriti, gli orfani, gli anziani, i malati dell’ospedale del
CUAMM a Ipamba a due chilometri da Tosa, insomma dà
una mano a tutti! Quest’anno ha in mente di costruire un
asilo per tutti i villaggi della missione che sono 18. Sono
progetti di grande importanza e necessità, i bambini
non saranno più nelle strade esposti al pericolo finchè
le mamme andranno al campo a lavorare la terra, ma
staranno in un ambiente sicuro dove potranno imparare,
crescere e aver assicurato anche un pasto al giorno. Si inizia
così l’avventura degli asili con il villaggio di Mseke: quale
gioia vederli così numerosi!!
“Insieme per un mulino”: questo lo slogan che ha
accompagnato per 8 giorni un gruppo di 20 ragazzi
della parrocchia di S.Rita, sotto la guida di padre Alvaro
Dominguez, missionario della Consolata.
Quattro tende, piazzate nel campo da calcio della chiesa di
S.Rita, è stato l’emblema di questo campo-lavoro, vissuto
in semplicità e in operosità. I giovani si sono attivati per
raccogliere oggetti presso le famiglie del quartiere e poi
con la vendita hanno trasformato il denaro in un prezioso
mulino per la macina del mais per la missione di Matamba
in Tanzania.
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Nel 1993 avviamo le prime adozioni a distanza in Tanzania:
la S.O.S. aiuta Elish, una bimba di 4 anni: la mamma sordomuta è malata di mente e con la figlioletta vaga tutto il
giorno sotto un sole cocente per chiedere la carità. La
notte dormono sotto le stelle. Non può una piccolina fare
una vita così! Si cerca una sistemazione per tutte e due, ma
la mamma non accetta, non vuole alloggiare nella casa
di una maestra rimasta sola che le offre la sua ospitalità e
disponibilità. Elish invece rimane in questa casa ed inizia
una nuova vita per lei! Sarà lei la prima adozione a distanza!
Visitando l’orfanotrofio di Tosamaganga, che è nato
nel 1974 ed è seguito dalle suore Teresine africane, ci si
rende conto delle carenze e delle difficoltà economiche
che hanno. Subito si è pensato di attivare le adozioni a
distanza, per contribuire all’integrazione alimentare e
all’istruzione scolastica dei bambini.
Nel corso degli anni si estende questo progetto
alla Repubblica Democratica del Congo, al Benin,
all’Uganda, al Brasile, arrivando fino ad ora a circa 2000
bambini, dalla scuola materna all’Università.
1994 - La storia di padre Oscar Goapper, argentino,
missionario della Consolata, è straordinaria: fonda
un ospedale in piena foresta equatoriale in Zaire, ora
Repubblica Democratica del Congo, è infermiere e cura
con amore e passione i suoi “Magbetu”, gli abitanti di
Neisu. Studia in foresta, viene in Italia e in poco tempo al
Politecnico di Milano consegue a pieni voti la laurea in
medicina. Quale regalo migliore di un ecografo portatile
Sony che sarà il primo di tutto il nord-est del Congo? Nel
riceverlo i suoi occhi sprigionano tanta commozione e il suo
grazie è pieno di gioia.
Nel suo ospedale verrà poi realizzato anche un reparto per
portatori di handicap fisico, verranno fornite delle cyclette e
attrezzature varie. Purtroppo nel maggio 1999 padre Oscar
muore prematuramente, ha solo 46 anni, lascia un vuoto
incolmabile.

avvio dei sostegni a distanza

1993
padre oscar
goapper al lavoro

1994
padre oscar
goapper al lavoro

Nello stesso anno scoppia una sanguinosa guerra civile
in Ruanda, i Tutzi contro gli Hutu. Una tragedia immane
sconvolge l’intero territorio causando migliaia di morti,
feriti e mutilati. Cinque medici e un’infermiera del
CUAMM sono presenti a Nyamata, in soli due mesi hanno
radunato circa 3000 bambini orfani e dispersi, gran parte
sono mutilati alle gambe e alle braccia. Si cerca di dare
una mano a questi medici che operano in prima linea tra
sofferenze e tragedie. Si inviano 12 milioni di lire.
1995 - Nasce un centro studentesco a Iringa (Tanzania)
realizzato dal vescovo mons. Tarcisius Ngalalekumtwa.
Padre Alberto Placucci che era il nostro referente locale,
nel mese di giugno purtroppo ci lascia; il suo diabete,
non adeguatamente controllato in Africa, lo tradisce.
Era una persona amante della lettura e della cultura,
conosceva molte cose ed aveva ricevuto due anni
prima il premio Quarenghi con il suo libro: “Chiese
Bianche e Schiavi Neri” (la sua tesi di laurea). Si realizza
così in questo centro una biblioteca in sua memoria.
Al finanziamento partecipa il Centro Missionario di
Cesena, (FO) suo paese natale.
Poco prima di morire, padre Alberto ci invia in Italia
il piccolo Vasto, orfano, di Tosamaganga che a soli 6
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vasto operato
al cuore A padova

1995
www.sosonlus.org

la nostra storia
anni affronta il viaggio per sottoporsi ad un delicato
intervento al cuore; viene operato con successo dal
prof. Mazzucco a Padova.

uno dei laghetti
di heka

1996
1997

scuola Mgongo

asilo di Weru

1998

1996 - Heka, è un piccolo villaggio tanzaniano
della savana dove il sole picchia molti mesi all’anno
prosciugando l’unico fiume della zona. Anche l’acqua
del laghetto artificiale costruito dai missionari comincia
a scarseggiare. La popolazione è costretta a scavare
profonde buche nel greto del fiume in secca nella
speranza di riempire almeno un secchio d’acqua. E’ così
che padre Antonio Tietto, missionario della Consolata,
lancia un appello per realizzare altri bacini e soddisfare
tutto il villaggio di Heka e dintorni. La S.O.S. ne finanzia
tre.
1997 - I bambini che vivono soli sulle strade sono
circa 150 milioni nel mondo e le cause possono essere
molteplici, molto spesso l’estrema povertà o acuti
conflitti con i famigliari. Il bambino sente di avere
migliori opportunità per le strade che in casa. A Iringa
in Tanzania padre Franco Sordella dedica la sua vita al
recupero di questi bambini; li va a cercare nei mercati,
dentro ai bidoni delle spazzature, sotto ai ponti o in
luoghi che non si possono immaginare. Li porta al
centro che lui stesso ha fondato e, a volte con estrema
fatica, cerca di trattenerli. Qui ci sono scuole di tutti i
livelli, palestra per scaricare la loro aggressività, scuola
di computer, di falegnameria e altro. Insieme portano
avanti servizi di ogni genere, dal lavoro dei campi,
all’allevamento di vari animali, ognuno deve dare il
proprio contributo. Ed è proprio in questo complesso
che la SOS costruisce una scuola in memoria di Andrea
Bagaggiolo, uno dei pionieri del nostro gruppo giovani
SOS, e della nostra socia Giuseppina Pittarello. “Elimu ni
Dira” cioè “Istruzione è bussola”, così è stata intitolata.
1998 - Un gesto generoso e inconsueto quello degli
sposi Oliviero ed Annamaria Dal Toso che offrono il
corrispondente dei loro doni di nozze per realizzare una
scuola materna a Weru in Tanzania in memoria di padre
Alberto Placucci. Si accoglie con immensa gratitudine
questo gesto ed ora ci sarà un villaggio in più dotato di
asilo. Il denaro ha superato la somma preventivata, perciò
si riesce anche a realizzare un acquedotto a caduta per
l’ospedale di Ikonda sotto la direzione di padre Battifollo.
Un altro dono prezioso!
E’ un anno proficuo il 1998, sempre all’ospedale di Ikonda,
che accoglie circa 200 persone, c’è bisogno di microscopi
per avviare una scuola per infermieri. E’ importante
formare il personale infermieristico, si provvede perciò
alla spedizione di alcuni microscopi.

acquedotto
di Ikonda

Si conosce nello stesso anno il dott. Mballo, senegalese,
laureato a Dakar in agronomia. E’ una persona molto
in gamba, seria e capace. Egli, che ha fondato l’ONG 7/A,
si sta interessando per divulgare la medicina tradizionale
nei villaggi della sua regione: Kolda. La SOS sostiene
questo progetto assieme al Comune di Padova e il dott.
Mballo si occupa di stampare 3000 libretti illustrati e in
lingua locale che vengono successivamente distribuiti
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gratuitamente alla popolazione femminile nei dispensari
e negli ambulatori.

asilo di Weru

1999 - Vi era una necessità a Mbagala, poco lontano da
Dar es Salaam, (Tanzania): costruire una scuola materna
per accogliere tanti bambini in difficoltà destinati
altrimenti a vivere per strada. Suor Elvina, missionaria
della Consolata, sta cercando un benefattore che
finanzi questo progetto. A Gallarate perde la vita un
giovanissimo ragazzo Alessandro Nerviani; il dolore
dei genitori è indescrivibile, ma con forza e coraggio
trasformano questa sofferenza in solidarietà. Desiderano
che Alessandro viva per sempre nella memoria e non
solo nella loro. Ecco l’asilo, il 1° progetto dedicato al loro
caro figlio e a questo se ne aggiungeranno tanti altri.

1999

Il 2° progetto nello stesso anno sarà offerto dagli zii di
Alessandro, sigg. Rostoni, che finanzieranno i dormitori
per le ragazze della scuola di cucito a Kibao (TZ).
Si installano dei pannelli solari nel dispensario di Kipera
(TZ) dove l’energia elettrica è solo un sogno. Intervenire
in piena notte o partorire completamente al buio può
essere un vero problema e anche un pericolo.
E’ l’anno 2000 e si avvia un progetto: “Un letto per la
pediatria” dell’ospedale di Neisu (RDC) per sostenere il
ricovero dei vari bambini. Neisu, che in lingua Kibetu vuol
dire “Cuore” è un villaggio nel cuore della foresta a 25 km.
da Isiro (RDC); qui sorge l’ospedale di padre Oscar che
pulsa ancora per salvare tante persone. La popolazione
è molto povera e non sempre può pagare il suo ricovero,
ma l’ospedale ha bisogno di fondi. Ecco che con questo
sostegno l’ospedale potrà continuare a vivere!
Padre Franco Cellana, dopo anni di Tanzania come
missionario attivissimo e altri a Roma come superiore
generale dei Misssionari della Consolata, opera ora in
una baraccopoli di Nairobi; i suoi racconti, in occasione
di un breve soggiorno a Padova, ci sconvolgono. Ciò
che lui sta facendo per questa gente, che vive ai margini
dell’umanità tra le discariche e la miseria, ci spinge a
dare un contributo perché possa realizzare dei servizi
igienici.
In questo anno i genitori di Carla Gastaldo realizzano
ancora una volta un progetto in sua memoria: una
scuola elementare a Lingondo (RDC) in piena foresta
equatoriale, sarà la prima scuola in muratura.
Il 4 febbraio di questo stesso anno accade una
spaventosa alluvione in Mozambico. Il ciclone ha
lasciato un percorso di distruzione: i fiumi fuoriusciti
dai loro letti hanno spazzato via molte vite, strade,
ponti e case, lasciando solo desolazione e dolore. Si
avvia il progetto: “Adotta un papà” a Maputo in capitale,
per dare la possibilità ai capifamiglia di ricominciare
daccapo e di ricostruirsi una nuova casa. Molti sono
stati coloro che hanno aderito.
2001 - Padre Oscar, prima di morire, fa un appello
per un inedito progetto, “l’eau vive”, per produrre in
loco fleboclisi; verrà finanziato e offrirà un servizio
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asilo di Mlambalazi

2001

straordinario per il suo ospedale. Il progetto è stato
sostenuto da S.O.S. Bassano.
A circa 2 ore di sterrato da Kipera (TZ), ci si affaccia
in un anfiteatro spettacolare tra le montagne: è
Mlambalazi. Si raccontano storie di regine, di magie in
questo incantevole luogo, ma qui vive solamente una
numerosa etnia Masai. Già era stato costruito per loro
un asilo in memoria di Carla Gastaldo; si avvia ora una
scuola primaria.
Se un tempo questa tribù era analfabeta e non
intendeva mandare a scuola i suoi bambini, ora desidera
che imparino per “contare meglio il loro bestiame.” Sono
state queste le parole per convincerci ad accettare la
loro proposta.
Altri progetti: una cisterna per l’acqua e letti per
l’ospedale Matari, in piena foresta equatoriale nel
Nord-Est della R.D.C.. La zona, abitata anche da un’etnia
pigmea, è molto popolata; l’ospedale offre un servizio
prezioso.

progetto di
fleboclisi a Neisu

Tagamenda (TZ): In ricordo di Alessandro Nerviani, si
costruisce una scuola materna che può ospitare centinata
di bambini in una zona dove la povertà è molto diffusa.
Inoltre si avvia un progetto di microcredito per le donne
che coltiveranno girasoli per fare l’olio che in parte verrà
donato alla scuola materna stessa; i bambini avranno
così un’alimentazione più ricca.
Nel 2002 si realizza a Kipera (TZ) una grande scuola
elementare per 600 ragazzi; questa è una zona
poverissima e la missione è gestita dalle suore africane
appartenenti all’ordine delle Teresine. Il progetto
proseguirà negli anni.

scuola di Kipera

scuola elementare
a Sasilo

2002

Nello stesso anno a Sasilo (TZ) viene realizzata una
scuola materna; la soddisfazione è grande, in quanto
gli abitanti della zona, cristiani, musulmani e animasti,
hanno lavorato insieme in armonia e con entusiasmo
sotto la guida di padre Isaac, nostro referente e parroco
di Heka.
Le suore della Consolata di Iringa, capoluogo della
regione di Iringa (TZ), stanno costruendo un centro per
la formazioni dei giovani della città. Utile e prezioso
sarà il nostro contributo in pannelli solari.
Alessandro Nerviani è ancora nei cuori e si acquista un
mulino per macinare il grano a Tagamenda (TZ) dove c’è
l’asilo costruito in suo nome.
In Congo, a Wamba, la SOS vuole alleviare le donne dal
pesante lavoro manuale della spremitura del frutto di
palma e acquista perciò un torchio per ricavarne l’olio
che in abbondanza in questa zona potrà anche essere
venduto in altri luoghi lontani attraverso il trasporto dei
ragazzi “kumba kumba” (ragazzi delle biciclette); essi
percorrono anche 1200 km. con carichi di 200 kg. Con
il ricavato acquisteranno prodotti di prima necessità:
zucchero, medicinali, ecc. e potranno far vivere i villaggi.
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2003 - A Isiro (RDC) nasce il Centro “Gajen” (Gruppo di
appoggio a giovani e bambini in difficoltà) costruito in
memoria di Bianca Panciera. La città di Isiro, capoluogo
dell’Alto Uelé, e i suoi dintorni sono isolati da anni
per mancanza di strade a causa della guerra; la zona
perciò è chiusa ad ogni prospettiva di sviluppo. La
popolazione è ridotta ad una povertà indescrivibile,
privata dei diritti elementari, come le cure mediche,
l’alimentazione e l’educazione scolastica. Il Gajen,
composto da un dispensario, un centro nutrizionale ed
una scuola materna ed elementare, aiuterà bambini e
ragazzi soprattutto orfani, nelle cure mediche e nella
formazione scolastica.
A Wamba (RDC) c’è un vecchio dispensario, piccolo
e fatiscente, e in questo tempo di dopoguerra si è
ulteriormente diroccato. La S.O.S. progetta, insieme alle
suore di Mama Kahenga che lo gesticono, di costruire
due nuove ali nel terreno posteriore all’edificio prima di
ristrutturare l’esistente e garantire così la continuità del
servizio. Con questo intervento si offre alla popolazione
un servizio di prima necessità.

il centro nutrizionale
gajen di isiro

2003

dispensario
Mama Kahenga

A Bakombese (RDC) c’è una vecchia scuola elementare
divisa in due edifici. Le lamiere dei tetti sono ormai
bucate e distrutti. Si pensa perciò alla ristrutturazione.
Ora non temono più le grandi piogge torrenziali.
2004 - Il problema dell’acqua a Heka si fa risentire, la
popolazione ha sete, non riesce a raccogliere nulla nel
campo e c’è fame. Un’emergenza davanti alla quale ci si
sente impotenti. C’è padre Isaac in questa missione e grazie
anche alla sua caparbietà riusciamo ad installare tre pale
eoliche nei villaggi di Sasilo, Chikola e Heka. Almeno in
queste zone non ci sarà più il problema dell’acqua.

aule a Bakombese
in memoria
di Claudia Marcati

Claudia Marcati, giovanissima e bella ragazza, animava
i bambini nella parrocchia di S. Rita, improvvisamente ci
lascia. E’ una cosa bellissima ricordarla e i genitori offrono
la loro sofferenza in un gesto d’amore straordinario. Una
costruzione di due aule complete di banchi in un luogo
incontaminato tra i i giganteschi alberi della foresta a
Bakombese. I piccoli alunni non dovranno più percorrere
10 km per andare a scuola.

2004

Un camion Mercedes di 2° mano e in buono stato non può
mancare in una Diocesi come Wamba (RDC). Sono parecchi
i progetti che si stanno portando avanti in questa zona, il
materiale da trasportare è tanto e pesante; ecco allora un
bel progetto!
Anche al villaggio di Heka è utile un torchio per la spremitura
dei girasoli! Viene acquistato nella città di Dodoma, capitale
politica del Tanzania. La donna è l’asse portante della società
africana. Pilastro della famiglia.
A Bombombi (RDC) si avvia il progetto “Formazione della
donna nelle comunità rurali e lotta contro la malnutrizione”.
Il programma mira a promuovere tecniche adeguate di
coltivazione e di allevamento suini.
A Isiro nello stesso anno si sente la necessità di dare la
possibilità a tanti giovani di acquisire tecniche informatiche

12

le donne di
bombombi

www.sosonlus.org

la nostra storia
per sconfiggere l’isolamento e per essere pronti al futuro, in
quanto nella Repubblica Democratica del Congo il servizio
postale manca da 22 anni. A tale scopo si ristruttura un
edificio dotandolo di computer; trasformandolo in una
scuola di informatica.
Installiamo due pompe d’acqua con relative condotte a
Wamba (RDC).

scuola Pedrollo

2005

Gli amici di Alessandro Nerviani con i genitori finanziano
un asilo a Kilimahewa e un ponte che collega l’asilo al
villaggio di Kikoo in Tanzania.
2005 - Gli amici di padre Oscar, (S.O.S. Bassano), che
continua nel suo impegno di sostegno all’ospedale
di Neisu, quest’anno finanzia la ristrutturazione di un
vecchio edificio, trasformandolo in alloggi per studenti
universitari a Isiro (Maison père Oscar).
La grande generosità dell’ing. Silvano Pedrollo
permette la costruzione di una scuola professionale,
la prima di tutta la zona, a Bakombese. La scuola che
prevede corsi di falegnameria, costruzione, biochimica
e informatica, comprende 10 aule di studio e pratica,
3 uffici di direzione, segreteria, un’aula insegnanti e
inoltre i necessari servizi igienici. – Wamba (RDC)

bambini al Mama Kahenga
inizio progetto contro la malnutrizione

A Wamba le suore africane del dispensario “Mama
Kahenga” hanno iniziato il sostegno particolare
richiesto da bambini malnutriti. Con l’aiuto della S.O.S.
il progetto si concretizza ampliandosi.
L’asilo di Mbagala non è più sufficiente a ricevere i
tanti bambini che lo frequentano; si vede perciò la
necessità di realizzare un ampliamento. Inoltre, sempre
in memoria di Alessandro Nerviani, si costruisce una
scuola materna ed una falegnameria a Kibiti (TZ).

malaika e gli ofani
di makalala

la scuola materna
s. lucia a wamba

2006

2007

2006 - Attraverso la nostra cara socia Giulia, si viene
a conoscenza degli enormi problemi dei bambini di
strada di Lima. Per loro si trova la casa “Aidenica” per
accoglierne un piccolo gruppo che trova così un rifugio,
un sostegno. Negli anni ne passeranno 450. (S.O.S. Perù)
In questo stesso anno in memoria del nostro socio Francesco
Rampazzo, si restaura il corpo centrale del dispensario“Mama
Kahenga” a Wamba (RDC) completando così l’opera iniziata
nel 2003.
Malaika, una ragazza di Cesena nata e vissuta alcuni anni
in Tanzania con i genitori, ha un sogno: realizzare delle
case-famiglia per i numerosi bambini orfani di Makalala
(TZ). Attraverso molte difficoltà, ma con il suo grande
impegno e con l’entusiasmo che riesce a trasmettere
agli amici e ai soci di S.O.S. Cesena, vengono costruiti 4
funzionali edifici; questi sono gestiti da lei direttamente
con l’ausilio di personale locale. Malaika riesce ad
organizzare varie attività di agricoltura e allevamento
per l’autosostentamento. (S.O.S. Cesena).
2007 - Dopo le devastazioni della guerra, per dare
risposta alla sete di cultura, si inaugura il Centro
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Culturale S.Antonio da Padova a Wamba (RDC)
realizzato con il contributo della Caritas Antoniana.
E’ ricco di un migliaio di testi in francese donati dalla
Feltrinelli International.

dormitori
di Mfiome

In vista della realizzazione della clinica oftalmologica si
acquista una vecchia casa destinata ad ospitare i medici
che vi opereranno.
A Wamba, come in buona parte dell’Africa, le donne
sono spesso costrette a lasciare soli i propri figli per
andare a lavorare i campi che normalmente sono
lontani dall’abitazione. Costruire una scuola materna
avrebbe aiutato queste donne e i loro bambini: nasce
così “S.Lucia”, il primo asilo della regione di Wamba.
Kalatende (RDC) è un villaggio in piena foresta. Arrivarci è
un’avventura ma il numero di bambini ti stupisce!
Le scuole esistenti sono in fango e paglia. La pioggia,
che in questo Paese cade dieci mesi l’anno, le deteriora
rapidamente lasciando entrare acqua. Si realizza perciò la
costruzione di una scuola elementare in muratura.

2008
scuola elementare
Kalatende

2008 - I malnutriti aumentano, i servizi socio-sanitari
nel paese sono inesistenti. In memoria della nostra
cara socia Lidia Poletto e grazie alla sua generosità, si
inizia la costruzione del centro Nutrizionale “St. Pierre” a
Wamba (RDC) Sempre a favore dei malnutriti si finanzia
l’allevamento di capre con la collaborazione di S.O.S.
Lombardia.
Grande festa e soddisfazione delle donne alla consegna
del diploma conseguito a conclusione del primo
progetto di alfabetizzazione; cui seguirà nuovo corso a
Wamba (RDC).

Maison Famille
di Isiro

Le ragazze della scuola secondaria di Mfiome (TZ) sono
costrette a fare lunghi tragitti, con grandi pericoli personali,
per raggiungere la scuola. Con padre Isaac si realizzano dei
dormitori in loco.
Vista la mancanza di testi scolastici nelle scuole del
Tanzania e della Repubblica Democratica del Congo, si
avvia la campagna “2 Euro per un libro”. E’ un progetto
finalizzato all’acquisto di un testo scolastico, un modo
concreto ed efficace per contribuire alla formazione
dei numerosi bambini delle scuole di Kipera in TZ e
Kalatende in RDC.
Con la partecipazione della Caritas Antoniana si
costruisce una casa-famiglia con annessa scuola materna
a Isiro (RDC); sarà seguita dalle suore Domenicane di
Santa Caterina da Siena.

Centro
Nutrizionale
st pierre a Wamba

I ragazzi dell’orfanotrofio di Tosamaganga (TZ), finiti gli
studi, non trovano facilmente occupazione. Per dare
loro un’opportunità di lavoro si acquista un terreno ed
un fabbricato da ristrutturare per realizzare laboratori
artigianali per meccanici, falegnami ed elettricisti.
Il 4 dicembre un attentato terroristico ha coinvolto una
scuola-bus con 50 bambini a Bossaso in Somalia. Tra questi
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due fratellini, Samira di 8 anni e il fratello Nasrudin di 14,
hanno riportato gravissime ferite. Nasrudin purtroppo
ha perso un braccio e in seguito dovrà applicare un arto
artificiale. Con grandi difficoltà si fanno venire in Italia e,
anche grazie all’aiuto di S.O.S. Lombardia vengono accolti
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo. Attualmente sono a
Padova dove Samira prosegue le sue cure presso il Centro
di riabilitazione dell’ospedale di Padova.

Samira e Nasrudin
bimbi somali

2009
la clinica Siloe
in fase di
costruzione

2009 - Clinica Oculistica “Siloe” a Isiro (RDC).
Dopo tre anni di intenso lavoro, tra progetti, tracciamento
muri in elevazione, realizzazione della struttura del tetto,
finalmente la clinica ha preso forma! Ora sono in corso le
opere di finitura e gli impianti idrosanitari ed elettrici e
inoltre è stato inviato un container con vario materiale
specialistico.
Finalmente anche il Nord-Est della Repubblica
Democratica del Congo avrà una struttura per curare le
diffuse patologie che finora non trovavano soluzioni in
loco.
Oltre ai 50 operai locali hanno partecipato e diretto i
lavori di costruzione della clinica i nostri tecnici: l’ing.
Mastella Massimo, Giuseppe Pontin, il geom. Stefano
Molinari, l’ing. Giuseppe Codini e l’arch. Pietro Mansutti
che è stato anche l’autore del progetto.
Il complesso oculistico è stato realizzato in
collaborazione con CBM Italia e prevede oltre agli
ambulatori, la sala operatoria, un dispensario e un
reparto degenze.

la clinica Siloe
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IL VIAGGIO CONTINUA
Impegni e progetti dal 2009 al 2014
La politica attuata dalla S.O.S. è quella di innescare processi che mirino alla autosufficienza ed è
in questa ottica che ci proiettiamo nei nostri impegni futuri.
La S.O.S. ha continuato il suo impegno dal 2009 in poi principalmente su due fronti: portare a
termine i progetti avviati e l’avvio di alcune nuove importanti iniziative.
Il cammino nel volontariato è fatto di impegno, di amicizia, di traguardi raggiunti nella
solidarietà.

2009 - La scuola secondaria di Mapogoro
Tanzania. A Mapogoro, vicino a Iringa, la S.O.S.
ha contribuito con la costruzione di due aule alla
realizzazione di una scuola secondaria, gestita dai
Fratelli dello Scim, dove molti ragazzi si fermano a
convitto. L’istituto non era dotato di servizi igienici
funzionanti per la mancanza di acqua corrente; così,
vista la gravità di una tale carenza, è stata pure finanziata
la costruzione di un acquedotto che ricava l’acqua dal
fiume che si trova a qualche chilometro di distanza.
Le 6 aule della scuola sono frequentate da circa 600
ragazzi.

2010 - Scuola Anoalite 2 di Wamba
Repubblica Democratica del Congo. Il progetto nasce
nel 2010 per sopperire ad una cronica mancanza
di strutture scolastiche nel territorio di Wamba, nel
Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo
ed è dedicato alla memoria di Claudia Marcati e di
Alessandro Nerviani.
La costruzione è stata progettata dall’architetto Carlo
Maria Suitner, ed è iniziata nel 2011; i lavori sono
proceduti lentamente a causa della difficoltà di reperire
materiali di costruzione.
Il complesso, circondato da grandi spazi e da piantagioni
di palme, è costituito per il momento da un corpo di
tre aule ciascuno con adiacente fabbricato a due piani
per biblioteca e uffici. Il secondo corpo costituito da tre
aule sarà realizzato non appena verrà finanziato; il tutto
è preceduto da un porticato destinato a proteggere gli
ambienti sia dal sole che dalle piogge.
Nel settembre 2013 sono iniziate regolarmente le
attività scolastiche destinate ai primi tre anni della
scuola primaria. Attualmente le alunne sono circa 200.
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2011 - Centro Oftalmico “SILOE” di Isiro
Repubblica Democratica del Congo. Inaugurata il 2
maggio 2011, dopo 4 anni di lavori, Siloe (dal nome
della piscina presso la quale Gesù guarì il cieco dalla
nascita, Giovanni, 9), fortemente voluta e tenacemente
perseguita dalla nostra presidente, Sonia Bonin
Mansutti, nasce dalla collaborazione tra S.O.S. e C.B.M.
Italia e rappresenta il punto di riferimento per le cure
oculistiche di una vastissima area, corrispondente al
distretto dell’Alto Uelé, nel Nord-Est della Repubblica
Democratica del Congo..
L’edificio, costruito a cura della S.O.S. sotto la direzione
dell’arch. Pietro Mansutti, autore del progetto,
comprende 4 ambulatori, un reparto operatorio, 4
sale di degenza, vari locali di servizio per il personale
medico e pazienti.
Mons. Andrè Masinganda ha coordinato in loco
l’organizzazione dei lavori, per poi passare la mano
all’abbé Cosmas, responsabile attuale della clinica
insieme a suor Roseline.

Vogliamo ricordare anche suor Jeanne, infermiera
diplomata in oftalmologia, che avrebbe dovuto
lavorare nella clinica, se non fosse stata trucidata da
ribelli ugandesi del LRA poco prima dell’inaugurazione.
La S.O.S. ha inoltre garantito la formazione del personale
(due medici oculisti e due infermieri) della clinica che
attualmente funziona a pieno ritmo solo con personale
locale, per curare soprattutto le malattie infettive
degli occhi e in particolare il tracoma, una vera piaga
per l’Africa, che porta alla cecità migliaia di persone
e migliaia di bambini e che è curabile e guaribile con
farmaci a basso costo.
Stiamo programmando un piccolo laboratorio per
occhiali a cui sovrintenderà suor Roseline che ha seguito
a Padova un corso specifico, grazie alla disponibilità
e al dono delle attrezzature ottiche dell’associazione
ASCOM; ciò garantirà alla popolazione un servizio
completo nel campo oculistico.
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2011 - Scuola Professionale Pedrollo Wamba
Il progetto di costruire una scuola professionale a Wamba, nel Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo, nacque nel 2006 dall’incontro della nostra presidente Sonia Bonin Mansutti e di Mons. André Masinganda
con l’ing. Silvano Pedrollo, industriale veronese, il quale
si offrì come finanziatore.
La realizzazione dell’edificio, progettato dall’arch.
Walter Romanato, è iniziata nel 2007 ed è stata seguita
da un’impresa locale sotto la guida di mons, André
prima e dell’abbé Cosmas dopo. La costruzione ha
richiesto 4 anni, a causa della difficoltà di reperimento
dei materiali oltre ad altri vari problemi logistici; si è
comunque cercato di seguire le tradizioni costruttive
locali, utilizzando talvolta materiali da costruzione ed
attrezzature di cantiere del posto.
La Scuola professionale, inaugurata nel 2011, che ora
accoglie più di 300 giovani, è stata dedicata all’abbé
Odìo, un sacerdote della diocesi di Wamba scomparso
prematuramente, ed all’ing. Pedrollo, il generoso
finanziatore, il quale, oltre a fornire gratuitamente
pompe per l’acqua e generatori di corrente prodotti
nella sua azienda, sostiene altri progetti in vari Paesi del
Sud del Mondo.
Questo istituto, affidato alla direzione dei sacerdoti
diocesani di Wamba, si configura come una scuola
pilota del posto, allo scopo di offrire alla gioventù una
formazione intellettuale, umana, professionale e morale
solida e credibile.
Sono stati avviati corsi di edilizia, falegnameria,
meccanica, elettricità, informatica e nutrizione.
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2012 - Emergenza Malaria a Wamba
Nel maggio 2012 arrivò il primo allarme da parte
di don André Masinganda da Kinshasa riguardo ad
una epidemia di una malattia non ben identificata,
caratterizzata da febbre alta, diarrea, vomito e anemia
acuta, che aveva colpito il Nord-Est del Congo.
L’abbé Cosmas, il nostro referente locale, ci informò che
la situazione era rapidamente diventata disastrosa, con
le strutture sanitarie locali al collasso, prive di farmaci,
posti letto, personale; i decessi erano moltissimi, troppi:
l’epidemia stava uccidendo una ventina di bambini al
giorno nella sola area della diocesi di Wamba.
Finalmente l’analisi dei campioni di sangue inviati a
Kinshasa permise la diagnosi di salmonellosi che, unita
alla malaria, endemica in quei territori, aveva effetti
devastanti; ecco perché i bambini morivano nel giro di
due giorni.
La S.O.S. decise subito di inviare 18.000 dollari per
l’acquisto di sacche di sangue e medicinali che vennero
distribuiti in parecchi centri di salute della zona.
Con questo contributo furono salvati 723 bambini, ma
purtroppo molti altri morirono.

2012 - Maison Famille di Isiro
Il 6 luglio 2012: solenne inaugurazione della Maison
Famille.
Ancora nel 2006 la S.O.S. aveva presentato un
progetto alla Caritas Antoniana per realizzare a Isiro
(Repubblica Democratica del Congo) un’opera sociale
e precisamente una struttura di accoglienza e di
istruzione per i bambini orfani.
Padre Valentino Maragno, direttore della Caritas, al
quale venne presentata una prima bozza del progetto
e una breve relazione descrittiva che ne evidenziava
gli obiettivi, colse subito l’importanza dell’iniziativa,
in considerazione anche del fatto che quella zona era
appena uscita da una guerra cruenta che aveva lasciato
tantissimi bambini senza sostegno e bisognosi di una
giusta istruzione.
La Caritas Antoniana diede subito il nulla osta alla
realizzazione della struttura con un consistente
finanziamento.
Nel 2007 la diocesi di Isiro mise a disposizione un terreno
che era adiacente alle scuole e all’ospedale della città, in
ambiente tranquillo e facilmente raggiungibile.
Nell’autunno 2007, sotto la guida dell’ing. Mastella
che al momento stava seguendo i lavori della clinica
oculistica, iniziarono i lavori, ma, trattandosi di una
costruzione complessa e sviluppata su un terreno in
pendenza, fu necessario più tempo del previsto per il
suo definitivo completamento.
Grande merito va riconosciuto al lavoro di direzione e
coordinamento di tutti gli operai locali da parte di suor
Elodie (congolese e laureata in ingegneria) e all’autore
del progetto, l’architetto Mansutti, per il suo importante
contributo anche in relazione alla miglior funzionalità

della struttura. Preziosa pure va considerata l’opera dei
due elettricisti di Este (PD), Riccardo Carugati e Gino
Zanato, che in soli 20 giorni eseguirono con passione e
grande professionalità tutti gli impianti elettrici.
La S.O.S. ha contribuito alla conclusione dell’opera con
un sostanzioso somma di denaro supplementare, ben
conscia dell’importanza che la Maison Famille avrebbe
avuto per Isiro e per tutta la Regione.
La cura dei bambini e la loro istruzione, infatti, è
fondamentale per lo sviluppo del Paese.
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2012 - Centro Nutrizionale S. Pierre
Nel 2009 la S.O.S., in collaborazione con le suore della
Santa Famiglia, avviò la costruzione di un centro per
bambini malnutriti; nel 2012 è stato inaugurato il
Centro Nutrizionale S. Pierre di Wamba nella Repubblica
Democratica del Congo, che sorge in prossimità del
Centro di Salute “Mama Kahenga”. Il progetto è stato
redatto dall’architetto Pietro Mansutti e la costruzione è
stata diretta dall’architetto Carlo Maria Suitner. L’edificio
comprende cucina, refettorio, direzione, stanze per le
assistenti, servizi igienici e un dormitorio per i malnutriti
che vengono da lontano e che non potrebbero essere
curati regolarmente; è dotato di una torre per l’acqua di
8 metri di altezza.
Questa opera è stata realizzata grazie alla generosità
della nostra socia Lidia Poletto che, alla sua prematura
scomparsa, ha lasciato una cospicua eredità alla S.O.S.
Suo desiderio era creare un progetto in aiuto ai bambini
del Congo, ben conoscendo le loro molte difficoltà; tra
queste, e non certo la minore, è la malnutrizione, una
grave patologia causata da deficienze alimentari che
riguarda un’altissima percentuale della popolazione di
questa zona.
Nel nuovo Centro non si curano solamente i bambini
con pasti equilibrati, ma ci si impegna anche nella
sensibilizzazione dei genitori in materia di educazione
alimentare.
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2013 - Scuola di Mlambalazi
Tanzania. La scuola elementare di MLAMBALASI è stata
realizzata in seguito alla richiesta insistente che, a partire dal 2008, i Maasai di questo villaggio avevano rivolto
alla Presidente S.O.S.. I Maasai sono noti come popolo
nomade, per cui la loro proposta era stato accolta con
molte perplessità.
In seguito i Maasai, che vivono piuttosto isolati
nella savana, in occasione dell’annuale viaggio
dell’associazione in Tanzania, davano assicurazione
della loro intenzione di non spostarsi più da quel
luogo; dicevano che avevano capito l’importanza
dell’istruzione per i loro figli e si impegnavano a far
frequentare loro la scuola. A conferma di ciò, facevano
vedere le loro prime case e il loro lavoro di raccolta
delle pietre che sarebbero servite per la costruzione
dell’edificio. Molti dei bambini maasai in età scolare non
erano in grado di percorrere i 15 km che li dividevano
dalla più vicina scuola nel villaggio di Kipera, quindi
non avevano la possibilità di seguire regolarmente le
lezioni.
Dopo due anni di lavoro, nel settembre del 2013, la
scuola è terminata ed è già stata inaugurata: è completa
delle sette aule necessarie per il ciclo primario e saranno
200 i bambini, quelli di Mlambalazi e quelli di altri due
villaggi vicini, che la frequenteranno.
I lavori di costruzione sono stati seguiti da Suor Giovita
dell’ordine di Santa Teresa del Bambin Gesù.
Alcuni maestri saranno inviati dal governo che, grazie
alla realizzazione di questa scuola, si è anche impegnato
a portare un corso d’acqua, ricavato dal fiume Ruaha,
fino alle loro terre.

2013 - Scuola Superiore di Kalatende
A Kalatende, nella Repubblica Democratica del Congo,
un gruppo di studenti, finite le scuole elementari
(durata 6 anni), che la S.O.S. aveva costruito qualche
anno prima, desiderosi di frequentare la scuola
superiore, avevano realizzato con le loro mani due aule
in fango e paglia: la distanza da percorrere a piedi per
andare alla scuola secondaria più vicina sarebbe stata
di 25 km!
La S.O.S. ha avviato la costruzione di due aule in
muratura, finanziate dal nostro socio Adriano Ercolin.
La scuola funziona attualmente per una prima ed una
seconda classe; i risultati degli studenti sono ottimi,
grazie anche al tragitto relativamente breve da casa a
scuola. In questo modo risparmiano tempo e fatiche e
possono impegnarsi maggiormente negli studi.
Sono stati pure acquistati i libri di testo per questi
ragazzi volenterosi e meritevoli.
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2013 - Scuola Infermieri a Wamba
Nel 2010 la S.O.S. ha ristrutturato un vecchio edificio
che nell’epoca coloniale era adibito a sanatorio, trasformandolo in Scuola Infermieri; questo progetto, che
prevedeva la realizzazione di due aule, ha permesso il
miglioramento delle condizioni sanitarie, soprattutto
per quanto riguarda la popolazione pigmea e bantu
nel territorio di Wamba dove vi è una notevole carenza
di infermieri qualificati. I corsi hanno avuto inizio nello
stesso anno con un numero elevato di allieve e allievi,
ma forte era l’esigenza di ampliamento con altre due
aule per garantire i 4 anni del percorso formativo specifico.
Nel 2011 è stato avviato il secondo corpo della
Scuola Infermieri con un contributo del Lion’s Club
“Gattamelata” di Padova. I lavori si sono prolungati più
del previsto a causa di un lungo soggiorno in Belgio del
responsabile di questa struttura, il dottor Lolekoleko,
che ha partecipato a un master di specializzazione
proprio per migliorare la sua professionalità.
Nel corso del 2014 la costruzione sarà ultimata ; questo
progetto è di grandissima importanza, anche perché gli
infermieri diplomati, a loro volta, saranno in grado di
istruire altri studenti.
Una scuola Infermieri che formi adeguatamente il
personale paramedico è indispensabile per un migliore
funzionamento della sanità stessa nella Regione di
Wamba.
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2014 - Radio Nepoko
Repubblica Democratica del Congo. Radio Nepoko,
Voce dello Sviluppo (Radio Nepoko Sauti ya Maendeleo
– Radio Nepoko la Voix du Développement) è l’unico
mezzo di comunicazione della regione di Wamba che,
diversamente, vivrebbe nell’isolamento.
Realizzata per iniziativa del vescovo Charles Mbogha
nel 1995, Radio Nepoko ha dovuto interrompere la
sua attività a causa della guerra (che ha interessato
questo territorio per lunghi anni), per riprendere le
comunicazioni nel 2004, ma solo saltuariamente,
perché i padri africani non erano in grado di sostenerne
i costi elevati.
Essa è dotata di un’antenna alta 42 metri, con una
potenza di 1000 Watt, ed è quindi in grado di coprire
un’area molto estesa, rappresentando un importante
mezzo di informazione per circa 500.000 uditori ( la
radiolina, infatti, è presente quasi in ogni casa).
Radio Nepoko è fonte di sviluppo per la popolazione
di Wamba cui fornisce informazioni e consigli di ogni
tipo, senza discriminazione di razza e di religione,
costituendo anche mezzo di educazione civica, come è
accaduto in occasione delle elezioni politiche.
Attraverso le sue trasmissioni vengono incoraggiate le
varie iniziative economiche, fornendo conoscenze nei
vari settori del lavoro, come agricoltura, allevamento,
commercio, artigianato, ecc.
Altro fondamentale contributo è rappresentato
dall’educazione sanitaria: attraverso la sua “voce”, i
medici danno consigli sulle norme igieniche, sulla
alimentazione, sulla prevenzione e cura delle malattie.

L’aspirazione di Radio Nepoko, “Voce dello Sviluppo”, è
costituire sempre più un amico fedele e una sorgente
di formazione integrale per la popolazione della estesa
regione di Wamba; purtroppo molte sono le difficoltà
che incontra nello svolgimento della sua preziosa opera
e che ne rallentano l’attività: situata in piena foresta
equatoriale e in una zona remota della R.D.C., non può
usufruire del contributo economico della pubblicità, il
costo del diesel è troppo oneroso per poter trasmettere
giornalmente e le apparecchiature sono obsolete.
Inoltre, l’edificio in cui è collocata non è più stato
restaurato da 20 anni e le termiti hanno danneggiato i
muri della sala emissioni, le porte e le finestre.
Il prossimo intervento della S.O.S. consisterà nella
installazione di pannelli solari già acquistati e arrivati
a destinazione, che garantiranno una costante
alimentazione di energia, per permettere a Radio
Nepoko di proseguire nella sua importante missione di
sostegno ed educazione della popolazione.

2014 - Progetto avicolo a Makalala
Tanzania. Fin dal 1992 la S.O.S. sostiene l’attività
dell’Orfanotrofio di Tosamaganga (Iringa) gestito dalla
Congregazione delle suore Teresine. Negli ultimi due
anni si è posto il problema di come avviare ad una
attività lavorativa i ragazzi che, ormai troppo grandi
per vivere nell’istituto, si trovano completamente soli
nell’organizzare la loro vita di adulti.
Dopo piccoli interventi di aiuto tramite forme di
microcredito, si è pensato di avviare un progetto
più articolato rivolto ad un gruppetto di ragazzi. In
collaborazione con la S.O.S. Cesena e con il prezioso
coordinamento di Malaika Giovannini che ne è la
fondatrice, nasce il Progetto avicolo di Makalala.
Su un terreno di proprietà del Vescovo di Iringa ,
concesso in uso gratuito a Malaika per la realizzazione
della Casa Famiglia di Makalala, è stata costruita una
struttura per avviare l’allevamento di circa 300 polli.
I tre ragazzi che sono coinvolti in questa prima fase del
progetto, Angelo, Severin e Vasto, hanno provveduto
a dissodare il terreno per la semina delle granaglie
necessarie all’allevamento e sono stati coordinati nel loro
lavoro da due esperti che li hanno istruiti per sei mesi;
successivamente saranno seguiti dal responsabile del
villaggio. Essi svolgeranno tutte le mansioni necessarie

alla gestione e allo sviluppo dell’allevamento avicolo.
Per il primo anno di attività dell’allevamento il costo
dei tre stipendi e quello di gestione dell’allevamento:
mangimi ( mais, sorgo e semi di girasole), i medicinali
necessari e l’assistenza mensile di un veterinario,
saranno sostenuti dalla S.O.S. Per il futuro si ipotizza un
progressivo guadagno, frutto della vendita dei polli, che
permetterà di coprire la spesa dei tre stipendi e anche
di collaborare al mantenimento della Casa Famiglia
adiacente.
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2014 - Villaggio S.O.S. a Makunduchi
Zanzibar – Tanzania
La politica di sviluppo globale, spesso poco attenta
all’equilibrio e alla redistribuzione delle risorse sull’intero pianeta, ha favorito la concentrazione della ricchezza
mondiale in un’area relativamente ristretta, lasciando
circa l’80% dei territori abitati in una situazione di estrema povertà. In questa parte del mondo, ed in particolar
modo in Africa, Sudamerica e Sud-Est asiatico, si concentrano quelli che vengono, spesso eufemisticamente,
definiti Paesi in Via di Sviluppo. La carenza di interventi
da parte dei vari governi ha lasciato alle associazioni di
volontariato il difficile compito di soddisfare l’urgente
necessità di supporto ai PVS.
Se fino a poco tempo fa la gran parte dei progetti
di sviluppo era caratterizzato principalmente dalla
donazione di beni di consumo, oggi la tendenza
è quella di guardare alle potenzialità produttive
all’interno dei PVS per innescare processi che mirano
alla loro autosufficienza: è questa la politica sempre
attuata dalla S.O.S. ed è in questa ottica che si inserisce
il “Progetto Makunduchi”.
L’idea prima risale ad alcuni anni fa e venne esposta a
Sonia Bonin da Malaika Giovannini, nata e vissuta per
molti anni in Tanzania dove, fra l’altro, ha fondato una
casa per orfani a Makalala.
Zanzibar è un’isola meravigliosa, un vero paradiso
per turisti che vengono alloggiati nei vari resort
praticamente durante tutto l’anno a causa del clima
ideale; in essa Makunduchi è tra i luoghi meno
contaminati e più autentici, conservando le peculiarità
del villaggio rurale. Un contesto con tali caratteristiche
merita di essere preservato ed orientato nella maniera
più giusta nell’introduzione al circuito turistico,
operando, con scelte progettuali e gestionali etiche ed
integrate, una naturale selezione dei turisti più attenti
e desiderosi di una reale immersione nella cultura del
luogo.
Il progetto prendeva spunto dall’analisi della situazione
socio-economica del Tanzania e, più in particolare,
dei progetti finalizzati ai bambini fino ad ora attuati
dall’associazione (adozioni a distanza, realizzazioni di
edifici scolastici, ecc.), per arrivare a valutare, basandoci
anche su esperienze simili, la relazione esistente fra
“progetti di sviluppo” e un certo tipo di “turismo
responsabile” che destina e reinveste tutti i profitti
al sostegno dei bambini. Ci si proponeva di creare
una opportunità di lavoro per la popolazione locale,
costituendo nel contempo un investimento stabile
per altre iniziative ( i futuri introiti dovranno essere
impiegati solo in questo Paese). Il tutto creando un
villaggio che si distinguesse dagli altri, sia per le sue
idealità, sia per il tipo di costruzioni avente un carattere
ecologico e in sintonia con l’ambiente circostante.
Un ultimo incentivo fu il matrimonio di Malaika con
Roger, originario di Zanzibar ed esperto del settore
turistico avendo egli stesso lavorato in un resort; egli
propose la sua consulenza per l’acquisto ad un prezzo

conveniente di un terreno idoneo allo scopo, cosa che
fu fatta assieme a Manuela e Daniele della S.O.S., nel
marzo del 2012.
Il cammino è stato lungo e difficile, soprattutto perché
fin dall’inizio si è voluto realizzare il massimo con il
minor costo: ora il progetto, ad opera di un architetto
italiano che lavora in Tanzania, è pronto ed i lavori
dovrebbero avere inizio a breve, sotto la guida di Roger
e Malaika che provvederanno reperire il personale, i
materiali necessari, ecc.
Il lotto a disposizione per la realizzazione del “ Ujamaa
ya S.O.S. Resort” (“La grande famiglia della S.O.S.) ha
una forma di tipo rettangolare, ( 50 metri di lunghezza
e 160 di larghezza) e presenta due livelli di quota che si
differiscono di 4-5 metri l’uno dall’altro.
Secondo il progetto redatto dall’architetto Filippo
Frazzetta, il villaggio sarà diviso in 3 zone: 1- “zona
a monte” dedicata principalmente alle strutture di
servizio; 2- “zona a valle” dedicata alle strutture di
ristorazione e relax; 3- “zona intermedia” dedicata alle
strutture di alloggio.
Uno sguardo dall’alto offre la sensazione di trovarsi
davanti ad un grande albero di baobab, emblema
indiscusso del continente africano.
Il “Ujamaa ya S.O.S. Resort” attraverso la scelta e l’utilizzo
dei materiali e della manovalanza a chilometro zero,
operata per similitudine e volontà di mimetismo con
il contesto circostante, e grazie al gruppo gestionale
misto italo-zanzibarino, tenacemente vincolato al
tessuto sociale del villaggio, favorirà lo sviluppo di una
rete di rapporti tra turisti ed abitanti.
Un progetto di vera e autentica cooperazione allo
sviluppo. Di tutti!

NOTIZIARIO N. 1 - EDIZIONE SPECIALE 25° ANNIVERSARIO 2014

www.sosonlus.org

25

25 anni di notizie

26

www.sosonlus.org

25 anni di notizie

questo semestrale
di informazione e vita
dell’associazione
è reso possibile grazie ai volontari
della redazione
e alla Tipografia Grafica Veneta
che da diversi anni stampa
il nostro notiziario
in forma completamente gratuita
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PROGETTI S.O.S.
1986
●

L
a S.O.S non esisteva ancora, ma il gruppo inizia ad operare inviando un autocarro all’ospedale di Ikonda
(Tanzania).

1987
●

Invio di 1.000 coperte nell’ Ukiga (Tanzania).


1988
●

Invio di attrezzature per l’allestimento di una sala operatoria nell’ospedale di Ikonda (Tanzania).


1989
●

Fondazione dell’associazione Solidarietà Organizzazione Sviluppo S.O.S.


1990
●
●

I
nvio di un fuoristrada per la missione di Tosamaganga - padre Alberto - Iringa (Tanzania);
Fornitura di 3 pompe per l’acqua nei villaggi di Heka, Ng’ingula, Pawaga (Tanzania).


1991
●

ostruzione di 4 ponti in cemento armato per togliere dall’isolamento il villaggio di Weru in memoria di Amelia
C
e Vittorio Bonin (Tanzania).

1992
●
●
●
●

ostruzione della scuola materna a Mseke (TZ);
C
Acquisto di un mulino per la macina del grano a Matamba (TZ);

Costruzione di un acquedotto e della rete idrica di 4 km a Mafinga (TZ);

Sostegno di un orfanotrofio durante la guerra ad Afgoi (Somalia).


1993
●

Inizio dei sostegni a distanza (TZ).


1994
●
●
●

onazione di un ecografo portatile per l’ospedale di Neisu (RDC);
D
Costruzione di un reparto per portatori di handicap fisico all’ospedale di Neisu (RDC);

Sostegno ai medici del CUAMM per aiutare i bambini orfani, dispersi e mutilati per la guerra (Rwanda).


1995
●
●
●
●
●
●
●

ostruzione di una scuola materna a Ipamba in memoria di Carla Gastaldo (TZ);
C
Costruzione della chiesa di Lugoda-Kibao e dei banchi, offerta dalla famiglia Gastaldo in memoria della figlia

Carla (TZ);
Costruzione di due aule complete di banchi per la scuola elementare a Kihesa in memoria di Pasqualina La Sala

(TZ);
Costruzione di una biblioteca nel centro studentesco di Iringa in memoria di padre Alberto (TZ);

Contributo per la costruzione di un dispensario a Kidamali (TZ);

Sostegno all’intervento al cuore di Vasto (TZ) con trasferimento in Italia;

Sostegno di 25 studenti dell’università di Kinshasa attraverso borse di studio (RDC).


1996
●
●
●
●
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I
nvio medicinali all’ospedale di Qardho per l’emergenza bellica (Somalia);
Costruzione di tre bacini per l’acqua a Heka (TZ);

Sostegno dell’intervento al cuore di Davidika e Anastasia (TZ) con trasferimento in Italia

Costruzione scuola elementare villaggio di Ipamba (TZ)
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1997
●
●
●

iga a Kising’a (TZ)
D
Scuola a Mgongo (TZ)

Pozzo a Balzar-Palenque (Ecuador)


1998
●
●
●
●
●
●
●
●

cquisto di un microscopio per l’ ospedale di Ikonda (TZ)
A
Costruzione di un acquedotto per l’ospedale di Ikonda (TZ)

installazione 12 fontane per il villaggio stesso

Avvio del progetto “Sostegno infermieri” all’ ospedale di Neisu (RCD)

Acquisto letti e arredo per l’orfanotrofio di Ipamba (TZ)

Asilo di Weru (TZ)

Banchi per la scuola di Ipogoro (TZ)

Banchi per la scuola di Heka (TZ)


1999
●
●
●
●

silo a Mbagala in memoria di Alessandro Nerviani (TZ)
A
Costruzione del tetto della scuola materna a Bedanda (Guinea Bissau)

Pannelli solari per dispensario a Kipera (TZ)

Ristrutturazione e acquisto letti per il dispensario di Ikwega (TZ)


2000
●
●
●
●
●
●
●
●

vvio del progetto “ Sostieni un letto” per il mantenimento della pediatria nell’ ospedale di Neisu (RDC). Il
A
progetto continua.
Allestimento asilo di Makambako (TZ)

Borse di studio n°2 per studenti africani, meritevoli iscritti all’ateneo di Padova. Il progetto continua.

Emergenza ragazzi di strada della baraccopoli di Nairobi (Kenia)

Avvio progetto “adotta un papà” per l’ emergenza alluvioni in Mozambico.

Contributo emergenza fame per siccità- Heka (TZ)

Ristrutturazione scuola elementare di Heka (TZ)

Progetto “eau vive” realizzazione di fleboclisi per l’ospedale di Neisu (RDC)


2001
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cquisto di una cisterna d’acqua per l’ospedale Matari (RDC)
A
Acquisto libri biblioteca Iringa (TZ)

Acquisto letti per l’ospedale Matari (RDC)

Avvio microcredito a Tagamenda per la coltivazione dei girasoli (TZ)

Costruzione scuola materna in memoria di Carla Gastaldi per i bambini Masai a Mlambalasi (TZ)

Costruzione di una scuola materna a Tagamenda in memoria di A. Nerviani (TZ)

Costruzione di una scuola materna a Sasilo - Heka (TZ)

Ristrutturazione della sala per insegnanti nella scuola governativa Saba-Saba a Iringa (TZ)

Costruzione di una Casa di accoglienza per i parenti degli ammalati dell’ospedale di Ipamba (Tosamaganga), TZ

Costruzione scuola elementare di Kipera (TZ)

Costruzione dormitori per la scuola di cucito a Kibao (TZ)

Contributo emergenza fame a Bunia (RDC)

Costruzione negozio di macelleria e ostello a Heka (TZ)

Ristrutturazione tetto scuola secondaria a Wamba (RDC)

Costruzione di due aule nella scuola elementare di Lingondo in memoria di Carla Gastaldo (RDC)

Costruzione centro nutrizionale all’ ospedale di Neisu (RDC)-S.O.S. Bassano


2002
●
●
●
●
●
●
●

cquisto pannelli solari per la casa accoglienza a Iringa (TZ)
A
Arredamento scuola elementare di Nangozira a Neisu (RDC). S.O.S. Bassano.

Arredamento scuola elemenatare di Wamba (RDC)

Invio medicinali per dispensario di Wamba (RDC)

Acquisto di un mulino per la macina del mais a Tagamenda (TZ)

Nuova ala della scuola primaria di Kipera (TZ)

Tinteggiatura scuola materna di Kilimahewa (TZ)
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2003
●
●
●
●
●
●
●
●

vviamento piccolo laboratorio di orologeria a Wamba (RDC)
A
Costruzione nuovo dispensario e centro nutrizionale Gajen in memoria di Bianca Panciera a I siro(RDC)

Acquisto n°2 pompe per l’acqua e relative condotte a Heka (TZ)

Costruzione di una macelleria a Chikola (TZ)

Costruzione due nuove ali dispensari Mama Kahenga e Wamba (R:D:C)

Ristrutturazione scuola elementare di Bakombese -Wamba (RDC)

Sostegni bimbi scuole materne in memoria di Alessandro Nerviani a Kilimahewa (TZ)

Acquisto torchio per la spremitura del frutto di palma per le P.S.E. di Wamba


2004
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cquisto camion per la diocesi di Wamba (RDC)
A
Acquisto di un frantoio per la spremitura del girasole a Heka (TZ)

Acquisto n° 2 pompe per l’ acqua e relative condotte a Wamba (RDC)

Intervento al cuore di un bambino a Dar es Salaam in memoria di Alessandro Nerviani (TZ)

Acquisto n° 8 biciclette per i catechisti di Heka (TZ)

Installazione n. 2 pale eoliche a Heka e Sasilo (TZ)

Avvio progetto “Formazione della donna nelle comunità rurali e lotta contro la malnutrizione attraverso l’

allevamento di maiali e polli”a Bombombi (RDC)
Costruzione ponte che collega l’asilo al villaggio di Kikoo (TZ), in memoria di A. Nerviani

Costruzione del secondo asilo di Kilimahewa (TZ), in memoria di A. Nerviani.

Ristrutturazione edificio per realizzare una scuola di informatica a Isiro (RDC)

Costruzione prime due aule scuola elementare di Bakombese in memoria di Claudia Marcati (RDC). Continua


2005
●
●
●
●
●
●
●

mpliamento scuola materna a Mbagala dedicata ad A. Nerviani (TZ)
A
Contributo per la nuova Università di Iringa (TZ)

Costruzione di una scuola materna a Kibiti in memoria di A. Nerviani (TZ)

Costruzione di una falegnameria in memoria di A. Nerviani a Kibiti (TZ)

Avvio sostegni a distanza bambini malnutriti di Wamba (RDC)

Costruzione di una scuola professionale “Pedrollo”a Bakombese (RDC)

Ristrutturazione alloggio per studenti universitari (casa père Oscar) a Isiro (RDC). S.O.S. Bassano.


2006
●
●
●
●
●
●

cquisto casa Aidenica per il bambini di strada di Lima (Peru’)
A
Ristrutturazione dispensario Mama Kahenga di Wamba in memoria di Francesco Rampazzo (RDC)

Acquisto moto per Suor Francoise, responsabile bambini malnutriti per visite a domicilio in foresta

Intervento alle gambe di un bambino di Iringa in memoria di A. Nerviani (TZ)

Costruzione nuova scuola secondaria di Heka (Kizigo) (TZ)

Costruzione di N° 4 case famiglia a Makalala (TZ). SOS Cesena,


2007
●
●
●
●
●
●

cquisto casa coloniale per i medici della clinica oculistica a Isiro (RDC)
A
Costruzione dormitori per studentesse a Mfiome (TZ) memoria di Carla Gastaldo

Costruzione di un Centro Culturale S. Antonio da Padova a Wamba (RDC)

Costruzione scuola materna “S. Lucia” a Wamba (RDC)

Costruzione nuova scuola elementare a Kalatende (RDC)

Microcredito nel campo agricolo per le donne di Bombombi (RDC)


2008
●
●
●
●
●
●
●
●
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vvio nuova clinica oculistica Siloe (RDC). In collaborazione con CBM Italia
A
Avvio progetto di alfabetizzazione e cucito per le donne di Wamba.

Avvio di una nuova costruzione per il Centro Nutrizionale “Saint Pierre” a Wamba in memoria di Lidia Poletto

(RDC)
Acquisto capre per il centro Nutrizionale “Saint Pierre”, (RDC)

Acquisto testi scolastici per la scuola di Kipera attraverso il progetto” 2 euro per un libro” (TZ)

Costruzione casa famiglia con annessa scuola materna a Isiro (RDC). Contributo Caritas Antoniana

Ristrutturazione di un gran complesso di fabbricati adibiti a scuola di formazione per insegnanti di scuole materne,

elementari e medie a Ilole (TZ). In memoria di A. Nerviani.
Costruzione scuola elementare per i bambini Masai a Mlambalazi (TZ)
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cquisto terreno e fabbricato per realizzare laboratori artigianali per i ragazzi orfani di Tosamaganga (TZ)
A
Sostegno 2 bambini somali bisognosi di cure chirurgiche in seguito ad un attentato terroristico in Somalia


2009
●
●
●
●

cquisto casa per la realizzazione di un laboratorio ottico a Isiro (R.D.Congo)
A
Acquisto Taxi per i ragazzi di strada della Casa Aidenica a Lima (Perù)

Costruzione di due aule di una scuola secondaria e acquedotto a Mapogoro (TZ)
Avvio Centro Nutrizionale S.Pierre per i malnutriti di Wamba (R.D.Congo)

2010
●
●
●
●

Protesi alla gamba per Valentine, la ragazzina di Wamba (R.D.Congo)
Acquisto auto per le suore dell’orfanotrofio di Tosamaganga (TZ)

Inizio scuola elementare “Anoalite II” in memoria di Alessandro Nerviani e di Claudia Marcati a Wamba (R.D.Congo)

Avvio di una Scuola elementare per la popolazione Masai di Mlambalazi (TZ)


2011
●
●
●
●
●

Avvio di due aule per una scuola Superiore a Kalatende (R.D.Congo)
Avvio 2° corpo scuola Infermieri a Wamba (R.D.Congo)
Attrezzature di falegnameria per la scuola professionale a Ng’ingula
Inaugurazione del Centro Oftalmoloogico “Siloe” a Isiro (R.D.Congo)
Inaugurazione Scuola Professionale “Pedrollo” a Bakombese- Wamba (R.D.Congo)

2012

Acquisto farmaci, sacche per trasfuzioni per l’Emergenza Malaria con salmonellosi nella regione dell’Alto Uelé
(R.D.Congo)
● Fornitura Libri per la scuola professionale “ Pedrollo” a Bakombese Wamba (R.D.Congo)
● 
Avvio costruzione di un laboratorio per falegnameria per la scuola “Pedrollo” Bakombese (R.D.Congo)
● Realizzazione di un Pozzo a Manda (Tanzania)
● Realizzazione di una Scuola elementare a Mapera (TZ)
● Invio attraverso padre F.Cellana, missionario della Consolata di un camion pieno di acqua e vivere
per l’ emergenza siccità in Somalia
● Inaugurazione della Maison Famille a Isiro (R.D.Congo)
● Inaugurazione del Centro Nutrizionale “S.Pierre” in memoria di Lidia Poletto a Wamba (R.D.Congo)
●

2013
●
●
●
●
●

Inaugurazione della Scuola per i Masai a Mlambalasi (TZ)
Costruzione di una Scuola materna a Mkimbisi (TZ)
Ristrutturazione di un vecchio edificio coloniale trasformato in Scuola materna a Pawa (R.D.Congo)
Inaugurazione Scuola superiore a Kalatende (R.D.Congo)
Avvio secondo corpo della Scuola Infermieri a Wamba (R.D.Congo)

2014
●
●
●

Avvio della costruzione di un resort turistico come progetto di sviluppo a Makunduchi - Zanzibar (Tanzania)
Acquisto di pannelli solari e ristrutturazione di “Radio Nepoko” a Wamba (R.D.Congo)
Avvio di un progetto Avicolo a Makalala (TZ)
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S.O.S. & friends
Voci e testimonianze dagli amici

Ore 16 di un pomeriggio di primavera del 2008. Di
ritorno dall’Università decido di sentire un caro amico:
in sottofondo alla telefonata una musica congolese.
L’amico mi rivela di essere alle prove di un’esibizione
musicale in favore di un’associazione di Padova
che lavora con il Congo. Chiedo incuriosito di che
associazione si tratti: “S.O.S.”, mi risponde.
Riattacco il telefono ed il nome riecheggia nella mia
mente … S.O.S. … ,chissà poi perché.
L’avrei scoperto qualche mese dopo, quando nell’atrio
della Facoltà di Scienze Politiche venne allestito
un banchetto con tessuti africani e volantini di
un’associazione che coopera con alcuni Paesi africani:
la S.O.S. per l’appunto.
Fu in quell’occasione che conobbi Sonia, la Presidentefondatrice dell’associazione. La sua determinazione ed il
suo spirito catturarono subito la mia attenzione, e decisi
di approfondire la conoscenza di quella realtà. Andai
presso la sede di Via Severi, dove scoprii la struttura

dell’associazione che, all’inizio degli anni Novanta, fu
la prima in Italia ad organizzare nel Comune di Padova
un incontro di portata internazionale sulla guerra in
Somalia.
Mi innamorai della S.O.S. e finii per svolgervi uno stage
di poco più di tre mesi per il mio corso di laurea. Sia
durante il tirocinio che in seguito, in molteplici occasioni
continuai a collaborare con questa realtà, nell’ambito
di conferenze, presentazioni di progetti, banchetti alla
Festa dei popoli, proiezione di documentari sull’Africa
etc.
L’esperienza mi permise di giungere ad una conclusione:
ci sono sogni, progetti, che si portano avanti solo
perché vi è dietro una profonda convinzione, e se la
S.O.S. ha i numeri di oggi ed ha alle spalle tutte quelle
realizzazioni in Congo, Tanzania etc, è grazie proprio
alla tenacia e al lavoro di tutti i volontari, al sostegno
dei soci e alla personalità e lungimiranza di Sonia Bonin.
Al di là di ogni compiacimento, le persone che in Africa
e in Italia hanno usufruito del lavoro della S.O.S. e dei
suoi coraggiosi volontari sono innumerevoli.
Oltre a portare avanti un importante progetto di
sostegno a distanza, l’associazione, in Africa, non
si prende soltanto cura dei malati o delle persone
con degli handicap, ma addirittura forma medici ed
infermieri con i propri fondi, per seguire i propri centri
di sanità.
Auguro di cuore all’associazione di crescere ancora e di
realizzare molte di quelle azioni che permettono, agli
africani che la incontrano, di riconoscersi in lei.
Dott. Ekue F. Grace, politologo e storico togolese
“Grazie Padre Do, sono andato alla clinica Siloe, mi
hanno accolto bene, mi hanno visitato con uno
strumento, mi hanno operato ad un occhio, sono salvo,
ho iniziato a vedere bene!”

MERCI MINGI, MAGNIFICAT, GRAZIE
“Merci mingi sango Do, nakei na clinique Siloe, bayambaki
ngai malamu,batali ngai na machini, bapasolaki ngai liso
lyoko, nabiki, nabandi komona malamu!”.

Parole quotidiane che escono dal cuore e dalla bocca
di tanti congolesi di Isiro e provincia dell’Haut Uelé che
hanno acquistato la vista con una visita, un’operazione,
con del collirio, alla Clinica Siloe.
UNA POSSIBILITA’ NUOVA DI VEDERE, grazie a medici e
infermieri congolesi che con cuore e competenza si
dedicano a questa clinica inaugurata nel 2011 a Isiro!
MA CHI C’E’ DIETRO A QUESTO MIRACOLO VIVENTE?
Chi ha sognato, animato, cercato i fondi economici,
progettato, costruito e organizzato questo centro
moderno in una zona del Congo dimenticata dai grandi
politici di questo paese?
E’ LA S.O.S. DI PADOVA!
Ebbi la gioia di conoscer Sonia, suo marito Piero,
il dr. Mario Angi e famiglia nel Natale del 2005.
Conservo ancora il bel crocifisso che mi regalarono
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in quell’occasione “OCCHI NUOVI PER UN CONGO
NUOVO”. Mi trovavo a Isiro, rifugiato, a causa della
guerra e dei saccheggi plurimi che i banditi della
SPLA avevano fatto alla missione di Doruma, cittadina
confinante con il Sud Sudan, non ancora in quel tempo
proclamato nazione indipendente .
Clinica Siloe, uno dei tanti progetti di sviluppo, di
collaborazione con la nostra gente della Provincia
Orientale che la S.O.S. ha animato, sostenuto in questi
anni di guerra, di miseria, di paure, ma anche di gioie, di
speranza, di sogni per un futuro più umano.
Ma chi glielo fa fare a una signora padovana industriale
di biciclette e a suo marito stimato architetto nel
Veneto, di lasciare la loro famiglia, la loro casa, le loro
faccende, le loro vacanze sui deliziosi colli padovani e
andare in Africa?
Solo la grande fede in Gesù Missionario dell’Amore del
Padre, solo la grande compassione per gli abbandonati,
i non aventi diritto di parola, i veri poveri di questo
mondo così strano e diviso, hanno spinto Sonia e Piero
a fare grandi passi nell’Amore Universale.
GRAZIE SONIA, GRAZIE PIERO, GRAZIE A TANTE
PERSONE ANONIME MA DAL CUORE GRANDE che nel
silenzio e nella dedizione si donano per un mondo più
giusto e più fraterno.
Come missionario della Consolata in Congo, insieme
agli altri fratelli di viaggio, innalzo il mio MAGNIFICAT al
Signore per averci fatto incontrare nel nostro cammino

A Sonia e alla S.O.S. la nostra riconoscenza
Parlando qualche settimana fa del 25° della S.O.S.
con Sonia, le ho chiesto : «Da quando vi conosco?
».Mi ha detto: «Non ti ricordi? E’ stato durante una
manifestazione di “Chiama l’Africa”. Hai fatto un
bell’intervento, così ti abbiamo notato e ti abbiamo
invitato alla successiva Festa sui colli, quella in cui a
celebrare la Messa fu padre Oscar Guapper.». «E’ vero»,
le ho risposto. Ma in realtà non mi interessava la data
precisa, perché nella mia mente penso di conoscere
Sonia e quindi la S.O.S. da sempre. Non ho un ricordo
temporale dell’inizio della mia collaborazione con
Sonia. Veramente! Per il semplice fatto che, ben presto,
dall’incontro del 1996-1997 a Padova, è nata una bella
amicizia accompagnata da scambi di vedute sull’Africa
e sul suo sviluppo.

34

di annuncio del Vangelo la S.O.S., questa famiglia che
aiuta a superare le frontiere e i muri che spesso si
costruiscono dividendo i popoli.
I progetti in questi 25 anni sono tanti e diversificati, ma
la sorgente è unica: l’AMORE QUOTIDIANO che ti spinge
a donarti!
La S.O.S., nata a Padova, senza dubbio ha qualcosa a
che vedere con il SANTO!
Il Pane di Sant’Antonio, e di altri “santi”cristiani o no, è
diventato in questi anni scuole, pozzi, ospedali, cliniche,
centri nutrizionali, scuole materne... Aiutare i poveri, i
dimenticati, quelli che non fanno notizia, a mettersi in
piedi e camminare con un volto sereno costruendo il
loro futuro, questo è un grande miracolo!
S.O.S. OYE! S.O.S. ASCOLTA!
Avanti con decisione, con entusiasmo in Africa! Con
un generoso impegno in Italia a creare una mentalità
nuova, di apertura, di fiducia, di fratellanza verso tutti
coloro che abbandonano il loro paese a causa di guerre,
ingiustizie e morte, vengono nel nostro Bel Paese, non
per turismo o commercio, ma per trovare una vita più
degna.
GRAZIE S.O.S., continua a camminare con i poveri,
il Signore della Vita non ti lascia sola, ti benedice e ti
accompagna sempre!
Padre Rinaldo missionario della Consolata

Quando sento parlare di associazioni che lavorano per
l’Africa, non mi fido tanto. Cerco sempre di capire bene
di cosa si tratta, prima. Ma la S.O.S. mi ha convinto dal
primo momento. Sonia mi è parsa una persona sincera,
che crede in quello che fa per l’Africa e gli Africani. Lei
forse non lo sa, ma, tra le confidenze che mi fa, mi rendo
conto che i progetti che realizza li fa con il cuore, con
tanta generosità, con tutta se stessa, perché ci crede
e crede che gli Africani che incontra sono anche essi
capaci di farcela. Contrariamente a quello che credono
tanti in giro!
Tramite Sonia, ho conosciuto molti altri compatrioti
che non avrei incontrato altrimenti, penso. Ricordo il
grande padre Oscar, missionario argentino ma africano
nell’anima, poi Jean-Léonard Touadi, Don André, Padre
Grégoire e tante altre persone amabili. Anch’io sono
riuscito ad estendere la rete africana della S.O.S., così,
tramite padre Georges Chéou della diocesi di Abomey,
l’associazione sostiene dei bambini del Benin nella
loro educazione, cammino importante per farne dei
cittadini liberi e protagonisti del proprio futuro.
In questa occasione, voglio ringraziare anche Piero. Si
dice spesso che dietro un grande uomo c’è sempre una
gran donna; vorrei dire che nell’avventura S.O.S., iniziata
25 anni fa, Piero rimane una pietra forte, pungente a
volte, ma sempre accanto a Sonia per organizzare. Si dà
da fare con generosità. Ringrazio tutti i figli loro, sempre
accoglienti, in particolare Annalisa, la “malgascia”, a cui
mi lega una bella amicizia.
Grazie a tutti voi, amici e soci della S.O.S., per il
fantastico lavoro che state svolgendo per l’Africa e gli
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Africani. Mi piace ripetere qua la dedica che qualche
giorno fa ho scritto a Sonia nel mio libro “Affondo”
sulle immigrazioni africane via Mediterraneo: «Spero
tanto che l’Africa e gli Africani ti siano riconoscenti».
La riconoscenza è una valore che ci insegnano sin
dall’infanzia nelle nostre culture. Purtroppo, oggi
non è neanche più scontato presso molti Africani, per
questo mi piace insistere sulla riconoscenza. Essere
riconoscente: dire grazie, apprezzo quello che hai fatto
per me, ne sono contento. E’ un grande valore nella mia
zona d’origine. Io credo che l’Africa vi è riconoscente,
sicuramente, perché le anime degli antenati vedono il
bene che fate per i loro discendenti. La riconoscenza
di noi Africani che conosciamo Sonia e la S.O.S., deve
consistere, credo, nel rispettare gli impegni assunti

Da qualche tempo, ed è una bella cosa, vengono rivolti
via stampa e televisione inviti sempre più frequenti,
accompagnati spesso da immagini angoscianti, ad aiutare
bambini poverissimi tramite “adozioni a distanza” per
offrire loro non solo cibo, ma anche un’istruzione ed una
educazione.
Perché, allora, ho scelto, con mia moglie, proprio la S.O.S.
per fare questo gesto di civile solidarietà e di amore
fraterno? Per diversi motivi.

indirizzi sito
e posta elettronica

il nostro sito lo trovate all’indirizzo

www.sosonlus.org
mentre l’indirizzo e-mail è

info@sosonlus.org
Posta elettronica

Invitiamo i nostri soci e simpatizzanti a farci
pervenire l’indirizzo e-mail per avere la possibilità
di comunicare con loro velocemente e in modo
economico.
Basta inviare una mail a info@sosonlus.org
scrivendo “registrami” nell’oggetto della mail

con voi, facilitare il progredire del vostro lavoro in
Africa e fare sì che possiate sempre fidarvi di noi, e
collaborare con voi per la realizzazione delle aspirazioni
delle nostre popolazioni, affinché diventino anch’ esse
«protagoniste del loro sviluppo culturale, civile, sociale
ed economico», come lo ha tanto desiderato il grande
Amico dell’Africa, Papa Giovanni Paolo II.
L’Africa, credo, sa quello che vuole, vuole sollevarsi, ma
desidera farlo assieme ad amici, a persone come voi.
Allora camminiamo ancora assieme. Buona Festa a tutti!
Jean-Baptiste Sourou
Giornalista, scrittore e docente di comunicazione
Fondatore del Progetto CeDReS in Benin

1) Perché la S.O.S. è stata certamente fra le prime
associazioni umanitarie italiane a lanciare l’idea ed a
promuoverla decisamente
2) Perchè la S.O.S. è una piccola organizzazione di vero,
puro volontariato, dove le persone non percepiscono
neppure un quattrino per le loro non indifferenti fatiche,
al contrario di quanto avviene, si dice, per i lauti stipendi
erogati altrove al personale e per i costi burocratici delle
grandi organizzazioni nazionali ed internazionali, che
finiscono per dimezzare, se non peggio, gli importi delle
contribuzioni
3) Perché, infine, conosco personalmente quelle persone,
a cominciare dalla bravissima presidente Sonia Mansutti,
ne riscontro l’onestà e sono certo che i miei pochi soldi,
assieme a quelli degli altri, arrivano sicuri a destinazione
- senza “sconti”, il tarlo che scoraggia tanti potenziali
donatori! - per garantire un’alimentazione adeguata a tanti
bambini, dar loro un’istruzione e farne cittadini e cittadine
del mondo, strappandoli alla miseria ed al sottosviluppo.
Per tutti questi motivi, grazie e lunga vita alla S.O.S..
Giovanni Zannini, giornalista

Ricordiamo a tutti coloro che credono
nella nostra associazione che il
versamento della quota associativa di
30 € è fondamentale per il sostentamento
morale ed economico della S.O.S.
L’Associazione
si basa unicamente
sul
volontariato e le spese di gestione sono rilevanti
(telefonate nazionali e internazionali, posta,
notiziari, affitto, organizzazione delle iniziative,
ecc.).
La quota potrà essere versata attraverso bonifico
bancario o conto corrente postale o direttamente
in sede. Grazie a tutti.
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tegno a distanza
Per sostegno a distanza (SAD) si intende un atto di solidarietà che si concretizza in un contributo economico periodico con il quale
associazioni, ONLUS e ONG, provvedono alla sussistenza, frequenza scolastica, assistenza sanitaria o allo sviluppo economico di
una persona o di un gruppo di persone. Qui di seguito vi sono le forme di sostegno più comuni praticate dalla S.O.S., per saperne di
più o per avere informazioni sui progetti di Microcredito, rivolgersi direttamente alla segreteria.

70 euro

mini borsa di studio

quota annua per materiale scolastico e divisa

scuola materna		

170 euro

scuola primaria		

220 euro

scuola secondaria

350 euro

quota annua comprensiva di un pasto giornaliero

sostegno di un bimbo per la frequenza annuale
e assistenza sanitaria

generalmente gli studenti sono a convitto nella scuola e si
provvede all’acquisto di un sacco di mais, fagioli, riso ecc., il
primo anno vengono acquistati, oltre all’occorrente scolastico, anche il materasso, il secchio per l’acqua, le lenzuola.
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sostegno universitario

emergenza alimentare

Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, la
S.O.S. ha avviato numerosi progetti per aiutare la popolazione che, a causa della guerra civile, è ridotta allo
stremo; tra questi a Wamba (in piena foresta equatoriale)
c’è il progetto “Lotta contro la malnutrizione”, che è variamente articolato e che comprende un’adeguata alimentazione per i bambini malnutriti, con controlli periodici per
verificarne la crescita e la guarigione.

Sostegno di un malnutrito

200 euro

Con l’aiuto economico e la dedizione amorevole di suor
Marie Noel, congolese, della congregazione “La Sante
Famille” ogni bambino potrà crescere e vivere la sua infanzia, purtroppo negata a tanti bambini nel mondo.

800 1200

quota annua da
a
euro
(dipende dalla facoltà e dalla sistemazione dello studente)
A chi aderisce a questo tipo di iniziative saranno inviati
la foto, i dati personali ed una breve storia dello studente
che saranno integrati da aggiornamenti ogni qualvolta ce
ne sarà la possibilità.
L’associazione S.O.S. ha attivato questi sostegni in Tanzania, Benin, Uganda e Repubblica Democratica del Congo

sostegno di un insegnante quota annua per
un docente nel Nord-Est della Repubblica Democratica
del Congo, nei luoghi dove gli insegnanti
non percepiscono alcuna paga dal governo

adozione di un letto
e sostegno
infermieristico

Queste iniziative sono rivolte al reparto di pediatria ed al
personale infermieristico del’ospedale di Neisu (R.D.C.)
L’adozione di un letto del reparto di pediatria copre le
spese di ricovero e cura per tutti i bambini che ne avranno bisogno:

impegno semestrale
impegno annuale 		
sostegno di un infermiere

80 euro
160 euro
130 euro

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER CHI VOLESSE RATEIZZARE
IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO A DISTANZA

Il pagamento delle quote relative ai sostegni a distanza può essere effettuato anche tramite R.I.D - Rimessa
Interbancaria Diretta. E’ sufficiente recarsi nella propria banca e dare l’incarico di accreditare sul conto
dell’associazione l’importo, anche in rate mensili o semestrali.
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