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Cari soci, sostenitori e amici di Amare onlus,
sperando di fare cosa gradita inviamo una breve reportistica delle attività svolte nel primo
semestre 2018, una presentazione dei nuovi progetti e alcune informazioni generali sulla
nostra Associazione.
Tra queste, in particolare, l’appuntamento di settembre a Romano di Lombardia (BG).
Buona lettura.
								

Viaggio di verifica a Gibuti avvenuto nel mese di gennaio
2018.

LE ATTIVITÀ DEL PRIMO SEMESTRE 2018
• 10.475 € stanziati per l’acquisto di presidi medico-sanitari per la clinica di Shola (Addis
Abeba, Etiopia)
• 27.300 € stanziati per la costruzione e l’arredo completo di nuove aule per la scuola
dell’infanzia di Dessie (Etiopia)
• 31.000 € stanziati per la ristrutturazione totale della missione di Obock, a Gibuti, sede
della scuola di alfabetizzazione LEC
• Approvazione progetto Girls to Girls di Bahir Dar (Etiopia) ed erogazione prima tranche
di contributo (8000 €)
• Visite ispettive ai progetti di Gambella, Bahir Dar e Gibuti
• Partecipazione a La Giornata della Terra, Brescia, 21 aprile
• Mostra fotografica “La Terra e l’Acqua. L’Africa dimenticata tra il Baro e il Turkana”,
Castello di Padernello, 12-20 maggio
• Assemblea sociale ordinaria, rinnovo del Consiglio direttivo e delle cariche sociali, 20
maggio.
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI AMARE ONLUS
L’Assemblea sociale ordinaria della nostra Associazione, convocata domenica 20 maggio
2018 presso il Castello di Padernello (BS), ha rinnovato le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo, in carica per il biennio 2018-2020, è composto da:
Bruno Bedussi, presidente
Sergio Fantoni, vicepresidente
Patrizia Zenocchini, segretaria
Bartolomeo Capello, tesoriere
Elena Vittori, Gabriella Spera, Domenico Palumbo, Gianluigi Rudelli, Britta Herkenrath,
Stefano Imovilli e Paolo Sandri, consiglieri.
A tutti/e, buon lavoro!

I NUOVI PROGETTI
Nel biennio 2018-2020 la nostra Associazione concentrerà la propria azione su due grandi filoni:
• le attività generatrici di reddito
• l’educazione e la formazione (professionale, scolastica, igienico-sanitaria).
Continueremo a lavorare in Etiopia e a Gibuti, in collaborazione con solidi partner locali:
il DASSC, la Congregazione delle Suore Orsoline e la Diocesi di Gibuti.
In particolare, la raccolta-fondi sarà finalizzata alla realizzazione dei seguenti progetti:
DENOMINAZIONE
LOCALIZZAZIONE

OBIETTIVO

PARTNER
LOCALE

IMPORTO
€

GIRLS TO GIRLS
Bahir Dar, Etiopia

Successo scolastico
di 75 ragazze indigenti

DASSC

13.000

IL FUTURO NEGLI OCCHI
Bahir Dar, Etiopia

Emancipazione economica
e sociale di 109 donne
(madri indigenti)

DASSC

25.000

L.E.C. DI OBOCK
Obock, Gibuti

Alfabetizzazione di base
bambini e giovani indigenti

Diocesi
di Gibuti

15.000
all’anno

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA SANT’ANGELA
Adigrat, Etiopia

Ristrutturazione totale
edificio scolastico

Suore
Orsoline

25.000

A sinistra le ragazze del progetto Girls to Girls al lavoro.

A fianco, la cartolina che pubblicizza il progetto “Il futuro negli occhi”.

Progetto “Two news classes”
a Dessié.

A sinistra, la scuola “Sant’Angela” di Adrigat, che necessita
di ristrutturazione.

Viaggio di verifica a Gambella
avvenuto nel mese di febbraio
2018.

Tutti i progetti sono dettagliatamente descritti sul nostro sito all’indirizzo:
http://www.amareonlus.com/it/progetti
È possibile versare un contributo libero mediante:
donazione on line: www.amareonlus.com/it/dona-ora
IBAN: IT 74L0311111225000000021341 UBI BANCA
conto corrente postale: 72974355 intestato ad Amare onlus
indicando come causale il progetto selezionato.

APPUNTAMENTO A ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
La mostra fotografica “La Terra e l’Acqua. L’Africa dimenticata tra il Baro e il Turkana”
replica a Romano di Lombardia (BG). In collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Romano di Lombardia, la mostra si terrà a Palazzo dei Muratori dal 16 al 23 settembre
prossimo.
Nell’occasione sarà presentato anche il catalogo della mostra per sostenere concretamente i nostri progetti.
La mostra fotografica conduce il visitatore in un’area remota del Corno d’Africa, tra Etiopia e Kenya, nelle terre bagnate dai fiumi Baro e Omo e dal lago Turkana. Un lembo d’Africa dove la Terra ha aperto faglie e depressioni spettacolari e dove l’Acqua ha richiamato
etnie millenarie - gli Anuak, i Nuer, i Surma, i Rendille e i Samburu -, ancora oggi portatrici
di costumi e tradizioni ancestrali.
La Mostra è aperta, a ingresso libero, nei seguenti giorni e orari:
da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 21.00
sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00.
Inaugurazione: domenica 16 settembre, ore 11.30 (a seguire, aperitivo).

COLLABORA CON NOI
Amare onlus è un’associazione di volontariato, costituita da volontari. Nessuno di noi è
“professionista della cooperazione”, tutti abbiamo il nostro lavoro e tutti mettiamo a disposizione di Amare il nostro tempo libero e le nostre competenze: c’è chi si occupa del
bilancio e chi della segreteria, chi tiene i rapporti con i referenti locali e chi si dedica alla
raccolta fondi, chi provvede ad allestire e disallestire le mostre fotografiche, chi cura la
comunicazione, chi traduce in inglese o dall’inglese la comunicazione relativa ai progetti,
chi effettua le visite ispettive... Certamente, abbiamo la necessità di ampliare la rete dei
nostri collaboratori, perché molto abbiamo realizzato, ma molto altro è da realizzare.
Se desideri collaborare con noi, sotto qualsiasi forma, sei il benvenuto, sei la benvenuta:
contattaci e ne parleremo insieme!
I nostri referenti sono a disposizione ai seguenti recapiti diretti:
Bruno Bedussi 3405357609 - Bartolomeo e Loredana Capello 3407310607
Salvatore Castaniere 3351591111 - Paolo e Britta Conti 3474401385
Sergio Fantoni 3888741017 - Stefano Imovilli 3482482393
Adriano ed Elena Pagani 3356056746 - Gigi e Patrizia Rudelli 3351417379
Paolo Sandri 3477576067 - Gabriella Spera 3332469635
Giusto e Silvia Zaia 3394160050

TESSERAMENTO
Il modo più semplice per sostenere Amare onlus e i suoi progetti è associarsi!
La quota associativa è di soli 15.00 euro l’anno.
La nostra segreteria è a disposizione per la modulistica e ogni chiarimento:
Patrizia Zenocchini Rudelli: info@amareonlus.com / 3351417380

Prossimi eventi a Romano di
Lombardia: mostra (locandina)
e fotocatalogo (copertina).

