Opere realizzate dal 1999 ad oggi con il ricavto delle iniziative

“Uomini Come Noi”.
1999 -Quindici interventi chirurgici agli occhi presso l’ospedale della missione di Bouaké
2000 -Sostegno alle opere del centro M issionario
2001 -Costruzione di un pozzo per il rifornimento di acqua potabile nel villaggio di Tansilla in Burkina Faso.
2002 - Sostegno a un ospedale per ammalati gravi di ADS, gestito dalle suore di madre Teresa in Burkina
Faso. Sostegno al lebbrosario di Manikrò in Costa D'Avorio. Sostegno alla realizzazione di un padiglione
ricreatorio presso la nuova parrocchia nel villaggio di MOROFE' alla periferia di YAMOUSSOUKRO in Costa
D'Avorio,
2003 Aiuti umanitari alla popolazione per emergenze di approvvigionamento di generi alimentari e assistenza
sanitaria a seguito dalla guerra civile
.
2004 -2005 -Progetto per la rieducazione, la formazione e il reinserimento sociale delle bambine e
ragazze che
hanno subito violenze durante la guerra civile del 2002. Le ragazze (circa 120) sono ospitate presso la
Nostra M issione di Nimbo -Bouakè in Costa d'Avorio.
2006 - Costruzione di una Scuola di falegnameria a Korsimoro ( Burkina Faso ), per l’acquisto di strumenti di
lavoro. Realizzazione della struttura muraria (capannone) in cui i giovani imparino il mestiere di falegname,
e acquisto di alcune macchine da falegnameria.
2007 - Ricostituzione della scuola di falegnameria a Djebonoua, (Costa d’Avorio) devastata e saccheggiata dai
ribelli nel corso dalla guerra civile, acquisto di attrezzature e strumenti di lavoro.
2008 1) Costruzione di un fabbricato per dopo
-scuola, corsi, incontri di formazione, e acquisto di materiali e
attrezzature didattiche presso la missione di Morofé nella diocesi di Yamoussoukro in Costa d’Avorio dove
opera il sacerdote della Ns. diocesi don Flavio Zanetti
.
2) Partecipazione alla spesa per la costruzione
della chiesa nel villaggio di Seman dedicata a don Silvano.
3) Contributo per acquisto di attrezzature per la
sala parrocchiale “ don Silvano” (dove si svolge il Mercatino dell’Usato).
2009 1) “SVILUPPO AGRICOLO”

euro 36.000,00 (trentaseimila)

Contribuire
alla dotazione
nei dieci
villaggi nelle vicinanze
di Yamoussoukro
motocoltivatori attrezzati per lavorare la terra nei bassifondi per permettere la coltura del riso irrigato.
2) LOTTA AL M ORBO DI BURULI (Ulcère di Buruli)

di

altrettanti

euro 12.000 (Dodicimila)

Contributo per la costruzione di un padiglione per l’ospitalità alle mamme dei bambini in cura presso
il
dispensario di Kongouanou .
2010)
1) ISTRUZIONE: Costr uzione della Scuola Primaria nel quartiere di Sopim
-Yamoussoukro : 6 classi, con
Direzione, segreteria, servizi igienici, tavoli e sedie per 300 alunni
.
2) AGRICOLTURA: Acquisto di una trebbiatrice per il riso per la missione di Morofè
3) SANITA’: Contributo al dispensario per la cura del morbo di Buruli nel villaggio di Konguanou
2011 )
Agricoltura: Fornitura di 5 trebbiatrici 2 sgranatrici e una decorticatrice per cereali nella missione di Morofè
Costa D’Avorio
Cultura : Costruzione di un padiglione accanto alla scuola per l’alloggio di 15 ragazze studentesse orfane nel
quartiere di Tampouy Ouagadougou provincia di Kadiogo in Burkina Faso
Sanità: Contributo per il sostegno del dispensario di Kongouanou Costa D’Avorio per la Lotta al Morbo di
Buruli”

2012 )
Agricoltura: Acquisizione di 8 ettari per la coltura del riso con la creazione di nuovi posti di lavoro nella missione
di Morofè Costa D’Avorio.
Obiettivo UCN: sostenere il progetto per l’acquisizione di 24 campi tot. 9.440 €.
(Obbiettivo Raggiunto)
Cultura:
1) Sostegno per la “scolarizzazione” di bambini/e e ragazzi/e progetto scuola “Un sorriso per il futuro” a
Ouagadougou provincia di Kadiogo
in Burkina Faso seguito dalle missionarie laiche Ivana Cossar di Aquileia e
Luisella Paoli di Turriacco
Obbiettivo minimo UCN : sostenere per un anno 25 studenti tot. progetto 11.250 €. (Obbie
ttivo raggiunto).
2) Rifacimento del tetto danneggiato dalle termiti della scuola di Belleville Costa D’avorio
(parroco don Michele Stevanato) Si tratta di una scuola primaria di otto classi con il tetto in legno pericolante.
Obiettivo UCN: contribuire alla spesa per un valore di € 9.000. (Obbiettivo raggiunto)
Sanità :
1)Sostegno al dispensario di Kongouanou Costa D’Avorio per la Lotta al Morbo di Buruli.
Vengono curati circa cinquanta bambini/e e adulti al giorno colpiti dal morbo per un periodo che può variare da 6
a12 mesi secondo la gravità della malattia fino alla guarigione. Ai bambini ricoverati viene assicurato anche il
vitto.
Obiettivo minimo UCN: partecipazione ai costi di gestione e accoglienza bambini e adulti per le cure necessarie
per un valore di € 10.000. (Obbiettivo raggiunto.)
2) Costruzione di tre
pozzi d’acqua in altrettanti villaggi nella savana del circondario della parrocchia di Belleville
Costa D’Avorio Costo previsto: 4.000 €
Obiettivo UCN sostenere il costo totale dell’opera. (Obbiettivo economico raggiunto. Progetto realizzato per un
pozzo causa difficoltà negli scavi causa conformazione del terreno. )
2013 -:
Sviluppo Agricolo:
Acquisto di 5 Macine per Manioca (valore €. 8.000,00) e di 20 presse (valore € 2.000,00) per la lavorazione
dell’Attiéché con la creazione di nuovi posti di lavoro nella missione di Morofè Costa D’Avorio. (Parroco don
Flavio Zanetti)
Realizzazione di due orti per auto sussistenza presso due convitti studenteschi a Dedugou e Nouna in Burkina
Faso con l’acquisto di attrezzature idrauliche per irrigazione. Quota Obiettivo
5.000 €. (
Cultura :
Sostegno per la “scolarizzazione” di bambini/e, ragazzi/e progetto scuola “Un sorriso per il futuro” a Ouagadougou
provincia di Kadiogo in Burkina Faso.Quota obiettivo € 5.000,00 (Missionarie laiche Ivana Cossar, Luisella Paoli)
Contributo per il sostegno scolastico alla missione di Belleville Costa D’Avorio. Quota obiettivo
€ 5.000,00. (parroco
don Michele Stevanato)
Sanità:
Acquisto di una incubatrice medica neonatale per l’ospedale di Nouna
Burkina Faso. Costo progetto
8.000/10.000 €.
Sostegno al dispensario di Kongouanou Costa D’Avorio per la Lotta al Morbo di Buruli. Obiettivo UCN:
partecipazione ai costi per le cure, accoglienza bambini e adulti per un valore minimo di
€ 10.000.

