
“Cari sostenitori,

in questa ultima parte dell’anno ci sono aggiornamenti che, fortunatamente,
non sono peggiorativi rispetto ai primi mesi dell’anno, confortati sia dal
viaggio che abbiamo fatto a luglio, sia dalle notizie che ci arrivano attualmente
dalle Suore del Congo con le quali collaboriamo.
Attualmente non possiamo parlare di un progressivo miglioramento
dell’economia a livello nazionale, ma perlomeno si vedono uomini del
"business" che cominciano a ritornare in Congo, il che fa presagire una ripresa
del lavoro, aiutata anche da una contenuta diffusione del virus. Ci auguriamo
che la stagione delle piogge in corso mantenga la situazione invariata e non
porti ad un aumento dei contagi. 
Come accennato, con il nostro volontario Gianni, a luglio abbiamo ripreso i
viaggi annuali per visitare i nostri progetti. Abbiamo finalmente distribuito tutti
gli aiuti arrivati tramite il container quali apparecchi medici, medicine, latte in
polvere per i bimbi malnutriti, materiali scolastici, sementi di girasole e
vestiario. Una particolare attenzione è stata riservata alle bambine di Casa
Laura che sosteniamo garantendo loro l’istruzione e tutte le cure di cui
necessitano. Nel centro abbiamo sostituito l’impianto dell’acqua calda alle
docce ed eseguito la manutenzione all’impianto idraulico. Siamo inoltre felici
di annunciarvi che abbiamo accolto nel gruppo tre nuove bimbe provenienti
dalla strada: ad una, in particolare, è stato attribuito un nome ed una data di
nascita presunta perché i veri dati anagrafici sono ad oggi sconosciuti. 
Durante il nostro soggiorno abbiamo visitato le ragazze che sosteniamo e che
vivono in altri villaggi. Godono di buone condizioni di salute e frequentano
tutte regolarmente la scuola. Il nostro aiuto è stato indirizzato anche ad alcune
ragazze che si sono diplomate, fornendo loro gli strumenti per il loro nuovo
lavoro di pasticceria e pagando le spese universitarie alle ragazze che
meritatamente si sono iscritte all’università. A dicembre dell’anno scorso
grazie alla vostra generosità abbiamo raccolto i fondi della campagna “Una
Luce per Balou” per fornire un impianto fotovoltaico al Centro Balou, tuttora in
emergenza per carenza di energia elettrica. In questo viaggio abbiamo fatto
tutti i rilevamenti necessari per l'installazione dell'impianto che, salvo
imprevisti, verrà effettuata nel corso del 2022.
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Mentre eravamo a Lubumbashi abbiamo avuto anche l’opportunità di conoscere
dei volontari italiani, facenti parte dell’associazione AMKA che lavora
nell’ambito della scolarità e della salute nei villaggi satelliti della città. Insieme,
abbiamo già avviato una collaborazione per il progetto “Healthy and Happy”
volto a combattere la malnutrizione che colpisce famiglie e bambini e contiamo
e speriamo di darne inizio a molte altre future. 
Da parte dei volontari del Progetto Congo desideriamo ringraziare di cuore tutti
i benefattori, sia quelli che a causa di difficoltà economiche hanno dovuto
abbandonarci, sia quelli che ci stanno ancora sostenendo, per la fiducia che
ripongono nel nostro impegno e nel nostro lavoro volto a migliorare le
condizioni di vita delle bambine e delle ragazze di tutti i nostri progetti. A tutti
voi va il sorriso e l’immensa gratitudine dei bambini del Congo e di tante
persone malate che aiutate tramite il vostro sostegno!”
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