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di Giancarlo Gamba

Viviamo tempi drammatici. Scorrono
davanti a noi le immagini di interi pae-

si distrutti: centinaia le vittime e le famiglie
costrette ad abbandonare le loro case, il loro
lavoro e i propri affetti… Sembra che il ter-
remoto ci voglia ricordare la nostra assoluta
impotenza di fronte al mistero della vita.
Se poi lo sguardo si allarga sul mondo inte-
ro, verso le periferie geografiche ed esisten-
ziali del nostro pianeta, alle calamità natura-
li si aggiungono, questa volta ad opera
dell’uomo, le guerre, i massacri, le migliaia
di morti nel nostro Mediterraneo di chi cerca
di sfuggire alla fame e alla guerra. Davanti a
tutto questo,  abbiamo la sensazione di soc-
combere, ci sentiamo sconfitti e sopraffatti.
Anche nell’area del Centro Africa, dove
sosteniamo alcuni piccoli progetti di svi-

luppo, la situazione continua ad essere
gravissima. Papa Francesco, durante l’An-
gelus del 15 Agosto, denunciava i massa-
cri del Nord Kivu che da tempo vengono
perpetrati contro le popolazioni inermi nel
silenzio vergognoso della stampa e della
televisione. Tutto ciò rischia di sprofon-
darci nell’angoscia e nel pessimismo più
cupo, fino al punto di non dare più valore
a quello che facciamo… “Tanto, fai o non
fai, alla fine non serve a niente” è la con-
clusione di molti.
Ed è ancora il papa, che oltre a essere il
nostro riferimento religioso è diventato
anche il nostro riferimento politico, a
scuoterci dal nostro torpore: “Non lascia-
tevi rubare la speranza”. C’è un invito
pressante da parte del Pontefice a guar-
dare il futuro con fiducia, sapendo
cogliere dentro le drammaticità della

nostra storia il positivo, il seme, che pur
piccolo è destinato a crescere, grazie
anche al nostro impegno quotidiano. 

Nella sua relazione di fine anno scolastico,
Mujogo, responsabile operativo di Cadep,
la nostra associazione locale di riferimen-
to, così scrive: “Il gallo che canta, all’ini-
zio era un uovo…”. Una mamma di Mwe-
so amava ripetere questo proverbio africa-
no ai suoi numerosi figli rimasti orfani in
tenera età, per spronarli ad essere corag-
giosi e a perseverare di fronte alle difficol-
tà della vita. L’esortazione di questa mam-
ma, dice Mujogo, è un invito a tutti i gio-
vani del Nord Kivu a credere nel futuro,
nonostante le drammatiche conseguenze
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dei continui conflitti armati, ed è inoltre un
invito ai genitori a investire sui figli. “Se il
nostro sogno è un Congo più giusto e in
pace, dobbiamo investire sulla gioventù”.

Noi ci inseriamo in questa scia luminosa di
volontà di cambiamento, a fianco alle
famiglie più povere che non hanno la pos-
sibilità di mandare i propri figli a scuola,
con la consapevolezza che la cultura è il
miglior antidoto alla emarginazione e allo
sfruttamento.
Siamo chiamati ad “abitare” questo
mondo con speranza, nonostante tutto.
Ad amarlo con tutto il nostro essere senza
lasciarci dominare dall’angoscia.

Siamo ormai al nono anno del nostro impe-
gno a sostenere i ragazzi più poveri di
Mweso e sono centinaia i ragazzi che hanno
potuto studiare grazie all’impegno genero-
so  degli “Amici di Mweso” di Magliana e
dintorni (associazione Kilalo-Ponte onlus). 
Sono 151 gli studenti (19 nell’anno scola-
stico 2015-2016) da noi sostenuti che in
questi anni hanno potuto conseguire il
diploma di scuola superiore. Di questi, 11
hanno affrontato gli studi universitari con-
seguendo la laurea in  Scienze Agrarie
(sono diventati ingegneri agronomi) e altri
12 stanno ultimando questi studi.

Anno Scolastico Numero dei diplomati
2008-2009 19
2009-2010 17
2010-2011 13
2011-2012 25
2012-2013 25
2013-2014 17
2014-2015 16
2015-2016 19
TOTALE 151

Nell’anno scolastico 2015-2016 gli stu-
denti che abbiamo sostenuto sono 160 (52
ragazze e 108 ragazzi) per una spesa com-
plessiva di circa 11 mila dollari. 

La somma che abbiamo raccolto dal set-
tembre 2015 all’ottobre 2016 è stata di €
11.425 (compresi i contributi degli studen-
ti dell’Istituto Federico Caffè). Sono stati
inviati a Cadep (Comitato di agricoltori
per lo sviluppo partecipativo) 10.798 dol-
lari (escluse le spese di spedizione), pari a
circa 10.160 euro. Con questo budget sono
state pagate le tasse degli studenti, è stato
dato un contributo agli insegnanti e si è
dato un compenso all’assistente sociale
che ha seguito i ragazzi tenendo i rapporti
con le loro famiglie. E infine vi sono state
le spese di cancelleria e di segreteria. 

Complessivamente, in questi quasi dieci
anni, abbiamo raccolto e inviato poco più
di 120.000 euro.

Anche se il nostro progetto viene realizzato
in un contesto di continui conflitti armati (si
parla di 7 gruppi armati che si contendono
le immense ricchezze del paese), la munici-
palità di Mweso ha vissuto una relativa cal-
ma che ha permesso un regolare svolgimen-
to dell’anno scolastico. La frequenza  alle
lezioni è stata regolare e i risultati possono
considerarsi soddisfacenti: 144 (su 160)
sono i promossi e 16 (tra cui 2 abbandoni) i
non promossi. La mancata riuscita scolasti-
ca è stata determinata dalle molte assenze
dovute allo stato di salute degli alunni. Due
studenti, appartenenti a famiglie fuggite da
villaggi lontani e rifugiate a Mweso, hanno
lasciato la scuola durante l’anno scolastico
e sono rientrati nei loro villaggi. 
La presenza a Mweso dell’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i profughi,
dell’associazione “Medici senza Frontie-

ra”, che gestisce l’ospedale locale, e di
altre Ong internazionali, offre alla zona
una relativa sicurezza.
Estremamente pericoloso è invece l’acces-
so a Mweso, che dista 100 km dal capoluo-
go Goma. La strada, notevolmente dissesta-
ta, è quasi sempre sotto il controllo di una o
di un’altra delle diverse milizie presenti
nella zona, ed è proprio questo il motivo
che ci costringe a rimandare continuamente
una nostra visita in quella terra martoriata.

Tutto lo staff di Cadep, i genitori e i ragaz-
zi sono commossi dal costante impegno
dei loro benefattori, ci ringraziano di cuo-
re e ci invitano a continuare il sostegno
agli studenti più bisognosi. Garantire loro
l’istruzione significa lottare contro il loro
possibile reclutamento nei gruppi armati
e investire nel futuro della loro regione. Il
nostro impegno continuerà quindi anche
nell’anno scolastico 2016-2017. 

Anche il gruppo “Amici di Stefano”, dopo
aver ultimato la costruzione della scuola
intitolata a Stefano Latini, continuerà a
sostenere gli studenti più poveri di Muhon-
gozi, che non possono pagare gli studi. In
questo anno scolastico 31 sono gli alunni
che verranno sostenuti in quell’istituto. 

Da parte nostra, come sempre il nostro
grazie va alle persone che si sono impe-
gnate nella raccolta: in primis Emilia
Minati, una giovane ottantenne della par-
rocchia S. Gregorio Magno che ha fatto di
Mweso la sua seconda famiglia, e poi gli
studenti della scuola “Federico Caffè”,
animati dalla prof. Sabina Pistone, alcune
realtà produttive (come la Top Consulting
& Services), le tante famiglie e persone
che hanno voluto, con sacrifici, onorare
questo impegno.
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Scuola                  Studenti      Promossi      Non promossi           Soldi inviati
                                                                                                             (dollari)

Bushanga 
(sc.primaria)                  7                    4                         3                             243,6

Kitamulikwa
(sc. primaria)                7                    7                         0                             243,6

Mushebere
(pedagogico)                61                  61                        0                           3739,30

ITA Mweso
(agrario)                       38                  32                        6                           2424,20

Ist. Kizito
(scienze 
della nutrizione)           17                  13                        4                           1140,80

Ist. Stefano Latini 
(tecnica sociale)           30                  27                        3                           2206,80

Assistente sociale e
Spese di segreteria                                                                                     800
                                      
TOTALE                   160               144                     16                       10.798,30



Giampiero Forcesi

La regione di Mweso, come dieci anni
fa, è ancora violentata da aspri con-

flitti locali. La ricchezza mineraria della
zona, unita alla debolezza e anche alla
corruzione del governo centrale (la
Repubblica Democratica del Congo),
hanno fatto sì che gli interessi economici
di grandi aziende internazionali e quelli
dei Paesi confinanti (Rwanda e Uganda)
abbiano finito con il devastare il territo-
rio e rendere precaria e vulnerabile la
popolazioni locale. Anche papa France-
sco ha ricordato le tante vittime di questa
zona dell’Africa in un suo appello di
pochi mesi fa.
In questa situazione, che si trascina da più
di venti anni, il sostegno che tante perso-
ne e famiglie della Magliana, e non solo
della Magliana, hanno dato alla scolariz-
zazione di bambini e ragazzi è stato
importantissimo. Lo Stato centrale, infat-
ti, non è in grado di pagare nella giusta
misura gli insegnanti e lascia alle fami-
glie il carico delle spese della scuola.
Così molti ragazzi, e soprattutto le bam-
bine, a scuola non ci vanno oppure fanno
solo i primi anni. E molti ragazzetti e
adolescenti finiscono nelle mani delle
milizie locali che si fronteggiano sul ter-
reno. L’esercito congolese è debole e non
riesce a difendere la sicurezza della
regione. Anzi, succede che tanti soldati,
poiché non ricevono la paga dallo Stato,
derubano la popolazione locale oppure
vendono le proprie armi, tramite alcuni
intermediari, alle milizie antigovernative. 

In 10 anni sono 
500 i ragazzi hanno 
ricevuto un sostegno 

dagli amici 
della Magliana 

e 150 si sono diplomati

In quasi 10 anni, dall’anno scolastico
2008-2009, abbiamo aiutato ad andare a
scuola, alla scuola primaria o a quella
secondaria, oltre 500 bambini e ragazzi.

E circa 150 hanno preso un diploma. Per
la popolazione di Mweso è stato un
grande dono. Mujogo Kanyamuhanda,
che presiede l’associazione CADEP a
cui inviamo i soldi per la scolarizzazio-
ne, ci ha scritto lo scorso 17 novembre
che “i risultati di questa assistenza edu-
cativa contribuiscono significativamen-
te alla trasformazione sociale della
regione di Mweso”. Uno dei risultati
positivi è che, tra i molti giovani che
hanno potuto completare i loro studi
grazie al nostro programma di assisten-
za, cinque sono entrati nell’associazione
CADEP: uno di loro è divenuto il prefet-
to del nuovo Istituto Stefano Latini, uno
è il gestore della piccola biblioteca crea-
ta a Mweso, e tre sono agronomi impe-
gnati nei programmi di formazione rura-
le portati avanti da CADEP. 

Ma ecco alcune testimonianze raccolte
tra la gente di Mweso l’estate scorsa da
Mujogo. 

Chrétien Narame ha 19 anni. Si è diplo-
mato quest’anno in Pedagogia con buoni

voti. La sua è una famiglia poverissima.
I suoi genitori si sono sposati molto gio-
vani. Il padre, Oswald Bankundiye,
lavorava in una piantagione di the, ma la
piantagione dovette cessare le attività e
lui rimase senza nulla. Era l’anno 2008 e
Oswald fu aiutato a riprendere gli studi
proprio dal programma di aiuto alla sco-
larizzazione organizzato dagli amici di
Roma. La moglie, intanto, faceva un pic-
colo commercio per far sopravvivere la
famiglia già numerosa. Il padre riuscì a
diplomarsi e a fare la Scuola superiore di
Agraria; ora è ingegnere agrario e, da
due anni, gestisce la biblioteca comuni-
taria che CADEP ha aperto a Mweso .
Con il poco che guadagna riesce a man-
tenere la famiglia; e, grazie al program-
ma di scolarizzazione, ha potuto manda-
re a scuola i suoi figli, e ora Chrétien, il
maggiore, si è diplomato. Chrétien vor-
rebbe fare l’università, e spera di poter
vincere una delle borse di studio che
un’organizzazione tedesca, “Studi senza
frontiere”, ha messo a concorso.

Kweli e Benjamin Bwana sono i figli
di Seyanga Rukara. Il loro padre è sta-
to ucciso nel 2007, proprio durante lo
svolgimento di un corso di formazione
per animatori rurali che era stato soste-
nuto dagli amici romani di Mweso. La
madre Christina era una delle donne
addette a preparare i pasti per i contadi-
ni impegnati nel corso. Grazie al pro-
gramma di scolarizzazione iniziato
l’anno successivo Christine ha potuto
mandare a scuola i suoi figli. Monje è
al sesto e ultimo anno dell’Istituto Tec-
nico Agricolo, e altri due suoi fratelli
(nella foto) sono uno al secondo anno
della scuola secondaria e l’altro al quin-
to anno della primaria. Christine, vedo-
va e madre di tre figli, dice che è una
grazia aver incontrato CADEP perché,
dopo la morte del marito, il cognato gli
aveva sottratto il pezzo di terra con cui
viveva perché lei si era rifiutata di
diventare la sua terza moglie. E dunque,
senza l’aiuto di CADEP, non avrebbe
potuto mandare i suoi figli a scuola.
Christine ringrazia vivamente i sosteni-
tori romani di CADEP e chiede su di
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TESTIMONIANZE DA MWESO

“VI CHIEDIAMO DI CONTINUARE AD AIUTARCI. LA NOSTRA VOLONTÀ
DI CAMBIARE E IL VOSTRO AIUTO ECONOMICO SONO LE DUE SOLE
CHIAVI PER APRIRCI LA STRADA AD UN FUTURO MIGLIORE”

Chrétien Narame con la madre



loro – dice – la benedizione di Dio per
essersi occupati di quegli orfani.
“I miei genitori si sono impegnati a paga-
re le spese della mia scuola – dice Haki-
zimana Bujakera – fino al quinto anno
delle scuole superiori. Con l’inasprirsi dei
combattimenti tra l’esercito congolese e
uno dei gruppi armati locali, ci sono stati
tanti saccheggi nella zona e la mia fami-
glia ha perso tutto. Così ho dovuto smet-
tere di studiare. Però poi, grazie a CADEP
e al suo progetto di scolarizzazione dei
ragazzi di famiglie povere, ho potuto
ritornare a scuola e prendere il diploma.
Qui, purtroppo, lavoro per ora non ce n’è,
e così vorrei andare a Goma per fare l’u-
niversità. Ma non ho i mezzi…”.

“Mio padre è molto malato – dice Ira-
karama Ntezimana -. E’ mia madre che
si occupa di tutto, e noi siamo tanti in
famiglia. Mia madre non poteva farmi
fare la scuola fino a prendere il diploma.
Ha potuto riuscirci grazie al sostegno
che le ha dato CADEP. Ora mi sono
diplomato e sono molto fiero di mia
madre. Ora vorrei trovare lavoro per aiu-
tare mia madre a mantenere i miei fratel-
li e le mie sorelle. Non sarà facile, ma
avere il diploma è già un passo impor-
tante per la mia vita”.

“CADEP mi ha sostenuto a partire dal
terzo anno della scuola secondaria – rac-
conta Hakizimana Twagira -. Io avevo
enormi difficoltà a trovare i soldi per la

scuola perché la mia famiglia era già sta-
ta rapinata ben quattro volte dalle milizie
locali e i combattenti si erano presi le
nostre bestie e le poche cose che aveva-
mo: vestiti e casseruole per cucinare.
CADEP mi ha offerto la possibilità di
finire i miei studi e prendere il diploma.
Non so che dire… Che Dio benedica
CADEP e i suoi benefattori”.

“Mio padre e mia madre – dice Nyira-
majambere Sentoke - erano orfani
entrambi e non hanno potuto completare
gli studi. Io, una bambina con tanti fra-
telli, ero sicura di non avere proprio nes-
suna possibilità di studiare, se non i pri-
mi anni per imparare a leggere e scrivere.
Invece, grazie a CADEP che mi ha preso
in carico, ho potuto arrivare fino al diplo-
ma. Sono contentissima perché so di
essere tra le poche ragazze che hanno un
diploma qui nel villaggio di Musheberi.
Anche mio fratello maggiore, Nzayiko-
rera, è stato aiutato da CADEP e ora
insegna all’Istituto superiore di Mushe-
beri. E’ lui che, dopo il diploma, mi ha
aiutato a studiare. Ora il mio sogno è di
poter proseguire gli studi all’università,
perché qui altrimenti finirò per sposarmi
quando sono ancora troppo giovane …”.

Le due chiavi del futuro

“Due sono le cose fondamentali per
migliorare il nostro futuro, mi dice
Mujogo, il coordinatore di CADEP: la
nostra volontà di cambiamento e il poter
contare su un minimo di risorse finanzia-
rie”. Le testimonianza che lui ha raccolto
tra alcuni dei tanti giovani che CADEP e
il gruppo della Magliana hanno aiutato
dimostrano che i giovani di Mweso han-
no davvero il desiderio di studiare e di
poter essere utili a se stessi e alla propria
comunità. Ad alcuni di loro l’aiuto rice-

vuto apre degli orizzonti insperati. Vi
sono giovani che, dopo il diploma, hanno
proseguito gli studi superiori in agrono-
mia e che ora lavorano per gli Organismi
umanitari e sono impegnati ad aiutare la
popolazione locale.

“Certo – conclude Mujogo – i bisogni
sono immensi, tenuto conto della distru-
zione del tessuto sociale causata dai con-
tinui conflitti armati che imperversano
nella regione, ma la nostra è comunque
stata, ed è tutt’oggi, un’esperienza molto
positiva; possiamo essere davvero fieri
del lavoro che abbiamo fatto. 
“Tuttavia, la battaglia non è ancora vinta,
ed è per questo che io chiedo ai nostri
beneficiari della Magliana e di Roma, al
‘Gruppo Amici di Mweso’, di continuare a
sostenere questa nobile azione di promo-
zione del diritto allo studio nella nostra
regione”.

E noi, caro Mujogo, cercheremo di por-
tare avanti il nostro impegno.
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Hakizimana Bujakera, 
Irakarama Ntezimana, 
Hakizimana Twagira 

e Nyiramajambere Sentoke

Kweli e Benjamin Bwana, 
il loro padre è stato assassinato

Oswald Bankundiye, bibliotecario, padre di Chrétien Narame



PORTARE IL SORRISO 
DI STEFANO A MUHONGOZI

LA SCUOLA È STATA COSTRUITA. ORA VOGLIAMO
AIUTARE TUTTI I RAGAZZI A POTERCI ANDARE,

ANCHE CHI NON HA I MEZZI PER PAGARLA

Susanna Coco e Andrea Latini

Come molti ben sapranno circa 4 anni fa - dopo la morte di Ste-
fano Latini a causa di un male incurabile che lo ha strappato

via dalla sua giovane vita, dai suoi cari, amici e parenti, dai suoi
sogni e progetti - noi amici, la mamma Teresa e il fratello Andrea
abbiamo intrapreso un cammino tutti insieme, un cammino che ci
ha indotti alla costruzione di una scuola secondaria nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, nella regione del Nord Kivu, e precisa-
mente a Muhongozi, proprio lì dove lo stesso Stefano aveva intra-
preso la sua strada che purtroppo non ha potuto portare avanti.
E’ stato il suo amore per quella terra rossa e dimenticata da tutti a
darci la spinta per intraprendere questa impresa. Nonostante le dif-
ficoltà incontrate per via delle situazioni politiche disastrose della
regione, con l’aiuto di tutte le persone che hanno partecipato, delle
associazioni che ci hanno accolto per organizzare gli eventi e delle
persone che hanno fatto da tramite con un’associazione di base  di
quella regione del Congo, siamo riusciti a portare a termine questo
sogno, che prima era di Stefano e oggi abbiamo fatto nostro.
I lavori per la costruzione della scuola ora sono finiti, ma il nostro
impegno non finisce qui. Continueremo ad organizzare eventi di
raccolta fondi per far sì che tutti i ragazzi che hanno intrapreso il
percorso di studi possano portarlo a compimento ed avere tra le
loro mani un futuro da costruire, senza  doversi arrendere per via
della mancanza del denaro necessario. Ci faremo carico delle spe-
se annuali dei ragazzi appartenenti alle famiglie con maggiori
problemi... in modo che, come avrebbe voluto Stefano, tutti ma
proprio tutti abbiano la stessa possibilità di scelta e di crescita nel-
la loro vita. Ci siamo ripromessi di continuare il progetto portan-
do avanti questa idea di uguaglianza, mossi dalla speranza che ci

spinge sempre a guardare avanti e a confidare nel futuro.
Siamo convinti che, se si è uniti e se si vuole veramente qualcosa,
soprattutto con il cuore e l’anima che lo contiene, possiamo dare
tanto, e che niente è impossibile.
Ci brillano gli occhi solo a nominarlo l’Institut Stefano Latini, ma
ancor di più ci brillano quando vediamo quegli occhioni neri pieni
di fiducia nel domani e di gratitudine verso chi sta credendo in
loro. Le emozioni sono impagabili, e non esiste confine ad esse.
Esiste solo questa nostra forza e costanza nel non voler perdere
mai la luce che ci ha indicato il cammino che abbiamo seguito sin
qui, nonostante le tempeste e i tentennamenti e la paura di non riu-
scire a farcela. Ed invece eccoci qui, con l’Istituto messo in piedi
e funzionante, a continuare questo percorso che ci ha segnato ed ci
ha unito per sempre. Vedere l’amore in tutti i partecipanti e vederlo
crescere, aula dopo aula, è stato straordinario. Abbiamo imparato
cosa possa essere una vera conquista umana, quella che ognuno di
noi può raggiungere nella sua vita se ha forza e costanza. 
Stefano ci ha lasciato un vuoto immenso, ma anche da lontano è
riuscito a riempirlo d’ amore... Non dimenticheremo mai le parole
che abbiamo letto sul suo diario di quando si trovava in missione
in Congo. “Nella mia vita – scriveva - vorrei donarmi, ma soprat-
tutto essere un veicolo per il sorriso”. E noi ci auguriamo con tut-
to il cuore che questo suo grande desiderio, con il nostro progetto,
sia stato realizzato. Così che lui resti vivo tra noi, e soprattutto tra
loro, tra quella gente dove lui avrebbe voluto restare per sempre.
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Caro Stefano,
si avvicina il Natale ed io ricordo quando, parlando del tuo impe-
gno nel Nord Kivu, dicesti che i villaggi rurali ti facevano pensare
ai presepi che si facevano nelle nostre  case. Soprattutto alla sera
quando le colline erano illuminate solo da piccole luci.  Sono cer-
ta che ora, accanto a Gesù, nato in una capanna così simile a
quelle che hai visto quando eri tra noi, anche i tuoi amici ti appa-
riranno come piccole luci accese nel povero villaggio di Muhon-
ghozi. Hai visto? La scuola è finita e porta il tuo nome. I tuoi ami-
ci e soprattutto la tua  mamma, che riconoscerai perché è la pic-
cola luce che brilla di più, si sono dati da fare: cene, aperitivi
solidali e piccoli concerti... In ognuna di queste occasioni ti
abbiamo ricordato e sei stato tanto presente e vivo tra noi.  
In una serata estiva, di quelle che anche tu conoscevi, quando
la gente della Magliana esce dalle case per prendere un po’ di
fresco, il presidente del tuo Municipio aveva organizzato una
festa per premiare le persone che più si erano distinte nella
solidarietà con le persone più svantaggiate e più povere. A
mamma Teresa è stata data una targa-premio per ricordare il
tuo impegno di volontario nell’Est della Repubblica Democra-
tica del Congo. Gli applausi della gente saranno arrivati fino
a quel paesaggio celeste dove ora ti trovi.  
Tu ora capirai meglio di noi che sono tante le piccole luci che
a causa del Vangelo si accendono per resistere alle ingiustizie
che ci sono nel mondo. 
Con la voce ????? e a nome di tanti amici ti dico Buon Natale. Tu,
che sei accanto a Gesù, con la voce degli angeli rispondi al mio e
al nostro augurio aiutandoci a riconoscerlo e ad accoglierlo.

Rosetta Pellegrini

Ringraziamenti per la costruzione 
dell’Istituto Stefano Latini (ISL)

L’Istituto Stefano Latini, costruito a Muhongozi (a 5 Km da
Mweso), ha avuto un costo di circa 28.000 euro. La somma

è stata raccolta grazie alla generosa partecipazione degli “Amici di
Stefano” animati da mamma Teresa e dal fratello Andrea. Un rin-
graziamento particolare va a Susanna, Sara e Federica. Si ringra-
ziano inoltre: i genitori Chiara e Damiano, per il contributo dato in
occasione della nascita di Tommaso; i genitori Marta e Guido
(contributo in occasione della nascita di Bruno); i genitori Flavio
e Alessia (contributo in occasione della celebrazione dei sacra-
menti dei figli Francesco e Cristina); Emiliano e consorte (contri-
buto in occasione del loro matrimonio); Generoso M.; gli studenti
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Federico Caffè; Andrea Bar-
betti e il suo gruppo “Noinuvola Rossa”; il sig. Meola e il Presi-
dente dell’Associazione Cacciatori; e tutti coloro che hanno ospi-
tato le nostre iniziative (Circolo bocciofili, Lampada dei desideri,
Parrocchia San Gregorio Magno). 
A tutti un grazie di cuore!



Alfonsi Marcella, Angelilli Marco e Ester, Angelozzi Federico, Angelozzi Gianfranco, Annunziata Luisa, Argiolas Alberto,  Bado-
ni Federica e Sonia, Badoni Maria, Ballarini Rosina, Bailo Daniele, Bellachioma Elsa, Benedettini Fiorella, Benedettini Laura,
Benedettini Roberta, Bernardi Lidia, Bianchini Giorgia (in memoria di), Bertolini Maria (in memoria di), Bondinelli Roberta,
Borelli Rosa, Bortolin Emilia, Bracciale Maria Rosaria, Bruni Alfonso, Bruni Roberto, Burla Anna, Burreddu Dora, Burreddu
Rosanna, Burreddu Rosaria, Cacciaglia Massimo, Caione Concetta, Calabrese Giovanna, Calabrese Olga, Calando Franca,
Camponovo Adriana e Bruno, Camponovo Simone , Alessia e Emiliano, Candido Francesco e Donatella, Campli Mario e Bice,
Candido Francesco e Donatella, Cannavino Emilio e Anna, Caprio Anna Maria, Caringi Giovanna, Carretta Angela, Carretta
Claudia, Carretta Marisa, Caruso Antonietta, Caruso Antonio e Augusta, Casiglio Carmela, Cascone Maria, Catini Claudia,
Cavuoto Ita, Cecchè Ernesta, Cherchè Anna, Celani Carlo, Centra Germana, Ceruzzi Maresa, Cervone Elena, Chiara e Ivano,
Chiaravalle Maria, Ciamei Giuliana, Ciamei Dafne, Cianfarani Antonina, Cianfarani Osvalda, Cifarelli Anna, Cifarelli Grazia, Cifa-
relli Maria e Domenico, Cimino Renato e Angela, Cipriani Felicia, Civita, Colage Liliana, Colando Franca, Colasanti Patrizia, Cor-
dova Raffaella, Corrado Antonia (in memoria di), Costagliola Maria, Currello Pina, Crocitto Adele, Cutini Anna, Danese Flavio,
Alessia e Francesco, Danese Rossella, D’Arcangelo Maria, D’Argenio Maurizio e Lina, D’Argenio Paolo, De Bari Ignazio e Fran-
ca, De Filippo Ivan, De Gregorio Livia, , Del Buono Giannina, Del Moro Gianna e Giordano, De Pamphilis Diana, Denisi Imma-
colata, Del Pinto Roberto, De Rosa Anna, De Santis Graziano e Sara, De Santis Nazzareno, Di Guglielmo Nicola, Di Giulio
Domenico e Anna, Di Luzio Marco e Iulia, Di Mastropaolo Maria Teresa, Di Muro Matteo, Di Perna Michela, Di Salvo Claudia,
Durante Dario e Luigia, Falcone Mario, Silvia, Irene e Marta, Falcone Orietta, Fantini Massimo,  Ferrari Maria Pia, Fidanza don
Donato, Fiorani Maria, Flamini Rosaria,  Fondi Lorenzo e Catia, Fondi Renato e Paola, Fondi Vincenza, Forcesi Giampiero, Fra-
cassi Edda, Francati Daniela e Roberto, Fulgenzio Franco, Gallucci Vincenza, Gamba Giancarlo e Anna, Gamba Fabrizio e Emi-
lia, Gasperini Lucia, Gatti Livia, Gatti Sergio e Mario, Gentile Giovanni, Germano Giovanni, Fabio, Fabrizio, Flavia, Giansanti
Elena, Giordano Maria, Giovannoni Fernanda, Giubbi Marcello, Iabboni Annita, Immacolata e Denise, Inner Wheeler Interna-
tional, La Brusco Donata, Lampariello Enrico, Laraia Francesco, Lembo Giuseppina e Francesco,  Leonardi Maria Pia, Lombardo
Mario e Cecilia, Longo Irene, Lorenzoni Chiara, Luzi Maria e Giuseppe, Maino Brunella, MM, Maiorana Brigida, Manzo Silvia,
Maomi Angela, Marcelli Eleonora, Maria Teresa, Marinella, Marama Gabriella, Marini Giovanna, Marrone Pina,  Martini Giada,
Marzano Venditti Natalina, Marrone Pina, Massaro Adriana e Maurizio, Matilde, Meioli Isolina  Melani Adelia, Menichelli Bru-
na, Menicanti Caterina, Mercuriu Barbara, Messina Ornella, Micozzi Laura, Miele Mariella, Minati Emilia, Minati Fabiola, Minati
Gabriella, Minati Monica, Minelli Massimiliano,  Mongelli Generoso e Rita, Moricca Maria Adriana,  Moricone Claudio e Ange-
la,  Musicco Laura e Vittorio, Naomi Angela,  Nobile Cristina, Nobile Daniela, Nobile Maria, Oanni Angela, Orsini Fabrizio e
Silvia, Padrone Marisa, Paolucci Maria Lidia,  Palmerini Pina, Panarella Anna, Pasquini Liliana, Pellegrini Rosetta, Perla Remo (in
memoria di – amici e parenti), Perrone Teresa,  Petitti Virginia, Piacenti Gioia, Piccione Nadia, Pichi Elsa, Pichi Maddalena, Pier-
marini Lena, Pinna Antonia (in memoria di – I.C.Antonio Gramsci), Pisano Francesca,  Pistone Sabina e Paolo, Pizzuto Franca,
Pizzuto Maria, Policella Olga,  Pontuale Dario,  Prattico Ettore,  Pro Damiano e Chiara,  Raffaella,  Rampino Gerardo,  Renzoni
Rita, Rivelli Rossana, Roda Corrado e Rosaria, Romano Maria,  Romeo Annarita,  Romeo Daniele,  Rosati Luca,  Rosatini Marisa
e Umberto  Rosi Giuseppe e Paola, Rossana,  Rossi Giovanna,  Rossi Valentino,  Rossetti Giovannina, Rossetti Michele e
Rosmery, Rossi Paola e Alessandro, Ruberto Antonella, Ruggeri Carla, Sabatini Francesco, Salamone Daniele e Arianna,  Sala-
mone Davide e Claudia, Salamone Mario e Annamaria,  Salamone Noemi, Sanguineti Dosolina, Sannibale Andrea, Saveri Pao-
la, Scaramuzzo Luca, Scalabrella Dina, Scarozza Alessandra, Scarozza Simona, Scialdone Giovanna,  Scotro Angela, Secci Lui-
gina,  Scuola Istituto Sup. Federico Caffè, Simonelli Civita, Soc. “Concerto”srl e Soc. Top Consulting & Service (Fazio Marco e
Marianna – Batazzi Andrea),  Sominelli Carmela, Spadoni Loreno (in memoria di – la moglie), Spinelli Maria, Spuntarelli Enrica,
Starace Dina, Starace Sara,  Strabone Mirko e Paola, Talocci Marzia, Tedaldi Gianluca, Terenzi Valentina, Terenzi Luciano, Titona
Salvatore e Maria, Todesco Virginia, Toppi Marco,Toppi Rita, Torrelli Pierina, Trevisi Enrico, Trulli Lucia, Umbro Adelina e Giu-
seppe, Ursini Ersilia Rosa, Valle Mariachiara, Vanni Angelo,  Venturini Graziella,  Vespa Maria,  Vinci Dora, Villa Luciana, Viz-
zaccaro Fiorella, Volponi Adriana e Antonio, Zeoli Pina, Zianto Maria, Wanda (in memoria di Piero).    

6 amici di mweso - n. 9 - dicembre 2016

Gli ‘AMICI DI MWESO’ di Magliana e dintorni - Roma
Progetto: Scolarizzazione primaria e secondaria dei bambini e dei ragazzi di Mweso a.s. 2015-16

COME SI DIVENTA “AMICI DI MWESO”?
Per aiutare i ragazzi delle famiglie più provate dalla povertà e dai conflitti
a frequentare la scuola queste sono le nostre proposte:
• sostegno per un anno ad un bambino della scuola primaria: 35 Euro
• sostegno per un anno ad un ragazzo della scuola secondaria: 50 Euro
• offerta libera (per la funzionalità delle scuole e/o per le spese 

dell’associazione CADEP a Mweso)
Rivolgersi a Giancarlo Gamba (06/55590082 – c.gamba@inwind.it)
oppure usare il c.c.p. n. 001010051967 intestato a Kilalo-Ponte, 
Via Città di Prato, 30 – 00146
o tramite bonifico: 
codice iban IT-67-T- 07601 - 03200 - 001010051967 (delle Poste)
oppure codice iban: IT-64-X-083 - 2703 - 2530 - 00000001714 (della BCC)


