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RELAZIONE MORALE 

 

Cari soci e sostenitori,  

oggi più che mai, risulta difficile scrivere una relazione morale del lavoro svolto in un anno, il 2020, segnato da 

una pandemia mondiale, che ha provocato milioni di morti e stravolto le abitudini e le libertà personali di tutti noi 

ma, nonostante tutto, il nostro lavoro è proseguito ininterrotto a distanza. Come Associazione ci siamo visti 

costretti a rinunciare alla “campagna di raccolta fondi pasquale”, alla “cena sociale”, a al tradizionale “evento di 

maggio”, tutto ciò ha portato, purtroppo, al mancato sostegno dei progetti associati a questi appuntamenti. 

Grande soddisfazione invece, per la “campagna di raccolta fondi natalizia” che ha visto la realizzazione di ben 

quattro progetti: 

• Acquisto di libri di testo per la biblioteca della scuola superiore di Sura Koyo (Etiopia); 

• Acquisto di attrezzatura per laboratori di chimica, fisica e biologia della scuola superiore di Sura Koyo 

(Etiopia); 

• Acquisto di personal computer per l’aula di informatica della scuola superiore di Sura Koyo (Etiopia); 

• Sostegno per l’anno 2021 alla clinica di Humbo (Etiopia), con copertura delle spese per lo screening alla 

popolazione, interventi, acquisto farmaci e aggiornamenti al personale sanitario. 

Un ringraziamento particolare, per l’aiuto alla realizzazione di quanto sopra, alla Fondazione Monzino, agli amici 

di Etjca e ai tanti amici che credendo in noi hanno donato per la “cena virtuale e le strenne”. 

Nel corso dell’anno sono stati inseriti due progetti in Italia: 

• Sostegno ad una nostra concittadina rimasta vedova con quattro bambini, per la scomparsa improvvisa 

del marito causata dal COVID-19; 

• Sostegno ad una mensa per bisognosi a Milano, che per motivi di privacy non possiamo nominare. 

Un nuovo progetto si è aggiunto anche in Etiopia, su segnalazione di frate Aklilu Petros: 

• Sostegno al Villaggio della Speranza a Gassa Chare, una casa famiglia per bambini da 0 a 36 mesi, orfani di 

mamma dalla nascita, gestita da Eleonora, una nostra connazionale di Verona. I bambini dopo i tre anni di 

svezzamento, ritornano alla famiglia d’origine e solo in casi particolarmente difficili, vengono mandati in 

adozione ad altre famiglie etiopi. 

Va segnalata la decisione del Consiglio Direttivo, con verbale del 6 maggio 2020, del rientro in associazione 

dell’importo destinato alla costruzione della sala operatoria alla clinica di Mogolo in Eritrea, in quanto il progetto, 

a causa della drammatica situazione governativa del paese, risulta irrealizzabile. Suddetto importo, rimane a 

disposizione per il sostegno a futuri progetti che verranno proposti dai missionari. 

Un grazie sentito ai volontari e al Consiglio Direttivo in scadenza, che ha svolto in maniera encomiabile il proprio 

lavoro, e mi auguro venga rieletto all’unanimità. 

Un grazie a tutti voi per la partecipazione a questa assemblea. 

 


