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RELAZIONE MORALE 2016 

 

5 anni di solidarietà ...  

Abbiamo costruito, ristrutturato, sostenuto e seguito da vicino... un sogno che abbiamo potuto realizzare! 

Chi l'avrebbe mai detto? Quando cinque anni fa abbiamo fondato l'Associazione Il Seme della Speranza, volevamo 

semplicemente mettere in comune la nostra esperienza di volontariato in Etiopia ed Eritrea, dare sostegno ai 

progetti dei nostri missionari. Allora si trattava di un piccolo sogno, il sogno di portare aiuto a chi non era 

fortunato come noi. Il sogno è diventato realtà.  

Il gruppetto originario di noi 9 membri fondatori si è ampliato rapidamente, i soci regolarmente iscritti sono 212, 

e nel gruppo dei volontari attivi in questi ultimi anni si sono inserite tante persone cariche di idee nuove e tanta 

buona volontà.  Che bella avventura la nostra!  

Quest'anno non vi starò ad annoiare con l'elenco dei progetti sostenuti che sono sempre numerosi  e importanti, 

li vedremo poi nel bilancio di esercizio  ma vorrei segnalare che: 

In Etiopia: 

• i lavori alla Saint Mary School di Dubbo sono in fase finale e se tutto procede come programmato a fine 

anno ci sarà l'inaugurazione di tutto il complesso scolastico; 

• Il forno con annesso punto vendita gestito dalla Konto Woman Association è stato ultimato, ma a 

tutt'oggi la struttura non può essere messa in esercizio per mancanza dell'allacciamento alla rete elettrica 

richiesta alla fine del 2014. Per superare il problema, da Bolzano è partita l'idea di costruire un forno a 

legna, per cominciare così la produzione di pane per la rivendita, anche se in piccoli quantitativi. Ci 

auguriamo, a breve, di potere comunicare l'avvio definitivo della produzione su larga scala, come il 

progetto iniziale prevedeva; 

In Eritrea: 

• altri 24 tukul si aggiungeranno a quelli già assegnati  nel Villaggio "Fre Tesfa" di Mogolò 

• sono stati presentati per l'approvazione i progetti completi di disegni e computo metrico della sala 

operatoria e degli annessi laboratori di radiologia ed ecografia. Un particolare ringraziamento per la 

stesura del progetto della parte strutturale al Geom. Gianfranco Piantelli e al Prof. Gianluca Polvani per la 

ricerca di costi e modelli della strumentazione per la sala parto /operatoria e la radiologia. Con il 

contributo da noi versato a gennaio 2016 (relativo all'esercizio 2015) sono stati acquistati l' ecografo e le 

scaffalature per la farmacia. Recentemente per gli ottimi servizi e risultati di questi ultimi anni, il Governo 

Eritreo ha riconosciuto l'Health Center di Mogolò come  Mini-Hospital. La realizzazione del reparto di 

maternità e dei due tukul di accoglienza inaugurati a febbraio sicuramente hanno agevolato questo 

riconoscimento. 
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Quest'anno per la nostra associazione è stato un anno ricco di eventi, un grazie ai tanti amici che con le loro 

donazioni hanno permesso il tradizionale appuntamento di maggio con " Arte e Musica per l'Africa" nella 

romantica cornice di Villa Arconati, e lo scambio di auguri natalizi in allegria con la  "Serata Meneghina" 

all'Agricola di Lainate. Un ringraziamento ad Esselunga che ci ha scelti come associazione partner al Taste of 

Milano, Taste of Roma e Taste of Christmas a Bologna, manifestazioni di grande prestigio e visibilità. 

Un grazie, in nome di tutti i soci, alla Fondazione Monzino di Milano che, credendo nel nostro lavoro,  ci ha 

erogato anche quest'anno un’importante donazione per i progetti in corso di realizzazione e al Prof. Paolo Biglioli 

con Paola Salvadori che hanno devoluto i diritti d'autore del loro libro interamente alla nostra associazione. 

Concludo ringraziando per la stima e la fiducia che nutrite in noi, ci permettiamo di affermare con orgoglio che 

con la solidarietà di tanti Bollatesi e non, possiamo esportare la ricchezza della nostra terra in Africa! E' stato, ed 

è, un sogno che viviamo e continuiamo a condividere con voi: il sogno di portare nel mondo l'unico vero 

progresso dell'umanità, il progresso dell'amore verso il prossimo! 

Grazie! 

 

 


