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RELAZIONE MORALE 

 

Buonasera a tutti, 

anche quest’anno siamo stati costretti a convocare l’assemblea ordinaria senza la tradizionale cena 

sociale, che ci donava, dopo tanto lavoro, la soddisfazione di condividere con amici e sostenitori tutto 

quello che siamo riusciti a realizzare, nonostante il periodo prolungato di pandemia da Covid19. 

L’anno 2021 come gli ultimi che lo hanno preceduto, è stato un anno difficile da gestire. L’impossibilità 

di organizzare le tradizionali serate di marzo, giugno e dicembre, ci ha privato del contatto diretto con 

tutti voi, ma vi ringraziamo perché nonostante le difficoltà, che anche in Italia stiamo attraversando, non 

ci avete fatto mancare il vostro supporto e vi diciamo 

GRAZIE! 

• A nome dei tanti bambini e ragazzi delle scuole di Dubbo e Konto, che anche quest’anno grazie al 

sostegno scolastico, hanno potuto seguire regolarmente le lezioni;  

• A nome dei piccoli del Villaggio della Speranza di Gassa Chare e dell’asilo di Shanto, che grazie al 

sostegno alimentare hanno avuto un pasto quotidiano assicurato; 

• A nome delle ragazze della casa famiglia di Soddo, che da anni sosteniamo nella gestione della 

struttura e dei ragazzi che usufruiscono della mensa scolastica a Dubbo;  

• A nome delle famiglie del Wolayta, dei malati di lebbra di Harar, dei bisognosi di Milano; 

• A nome di fra Aklilu e Antonio: per la realizzazione di un ambulatorio di prima emergenza, per il 

posizionamento di pompe per l’acqua a Sura Koyo, per la fornitura di banchi alla scuola di 

Kanafa, per la costruzione di due aule laboratorio alla Abba Pascal di Konto e per il sostegno alla 

clinica di Humbo; 

• A nome di Eleonora e Nehase, per la costruzione di una stalla al Villaggio della Speranza di Gassa 

Chare; 

• A nome di SOS Novate Milanese, per il dono di un defibrillatore. 

Tanto abbiamo fatto, tanto ancora resta da fare! Noi con Voi, per dare a loro speranza nel vivere il 

presente, ma più ancora speranza di riuscire a costruirsi un futuro migliore e una vita dignitosa. 

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

lavoro. 

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

 


