VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI MABAWA
Data

Giovedì, 19 maggio 2022

Luogo

presso la Sala Multiuso di Muzzano

Ora

18.15
L’assemblea inizia alle ore 18.30. Presenti 26

Estensore verbale

Marinella Galli

N.

Argomento

1.

Elezione del/della
presidente del giorno

Viene nominata Ilaria Marchesini Fossati

2.

Designazione degli
scrutatori/scrutatrici

Carla Groppelli viene designata scrutatrice

Lettura del verbale
dell’ultima assemblea

La presidente del giorno chiede all’assemblea di dispensare dalla
lettura del verbale dell’ultima assemblea, considerando che tutta la
documentazione è stata caricata nel sito dell’associazione e ne
chiede l’approvazione. Il verbale è approvato all’unanimità.

3.

La nostra tesoriera, Ilaria Marchesini, presenta i conti 2021 e la
presidente la ringrazia per il lavoro svolto con grande impegno.
Sono state consegnate a tutti i partecipanti una copia del Bilancio,
del Conto Economico, come pure degli allegati.

4.

Rapporto della
tesoriera e del revisore
sig. V. Petito

Nel 2021 le entrate ammontano a CHF 335'327.49 mentre per far
fronte all’esecuzione dei progetti presentati, sono stati spesi
CHF. 376'659.60 per un risultato d’esercizio di CHF. -41'332.11.
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I progetti iniziati nel 2020 che, a causa della pandemia erano stati
sospesi, sono stati terminati durante l’anno 2021. Il risultato
d’esercizio è in negativo, ma i soldi spesi erano già in cassa dai
versamenti del 2020. Tutti i dettagli si possono leggere nel rapporto
stesso.
Sono ringraziati tutti i sostenitori e i soci per la loro fiducia e il loro
supporto.
Il revisore, sig. Vladimiro Petito, che si scusa per la non presenza,
ha stilato il rapporto e invita all’accettazione dei conti. Il signor
Petito conferma che la contabilità dell’associazione è conforme alle
disposizioni legali e agli statuti.
Si ringraziano il signor Petito e tutto lo staff della Core Fiduciaria,
per il lavoro svolto.

5.

Approvazione del
rapporto dei revisori e
approvazione dei conti

L’assemblea approva all’unanimità i conti 2021 e il rapporto dei
revisori e nello stesso tempo dà scarico all’associazione e alla
tesoriera.
Viene proposto il nuovo comitato, così composto:

6.

Elezione 2019:
eventuali modifiche del
comitato

Presidente:
Vice presidente:
Segretaria
Comunicazione e
Media
Collaboratrice
segretariato:
Tesoriera:
Membri:

Progetti/EDU

Katrine Keller
Ilaria Marchesini Fossati
Marinella Galli
Barbara Peretti
Carla Groppelli
Ilaria Marchesini Fossati
Corinna Giambonini
Kika Brenni Zoppi
Donatella Revay
Catherine Gasser
Laura Spertini (responsabile)

Congo

7.

Relazione della
presidente per l’anno
2021

La scuola di Bwegera dopo i danni dell’alluvione del 2020 è stata
completamente ricostruita. Nonostante i problemi creati dalla
pandemia, alla mancanza di operai, all’aumento delle materie
prime e difficili da reperire, la qualità della scuola terminata è
ottima.
L’impossibilità di fare un sopralluogo prima dell’inizio dei lavori ha
implicato il non poter verificare lo stato delle latrine, che con il crollo
della scuola si erano ridotte a due (per oltre 450 studenti).
Si è aggiunta poi la necessità di una fontana per l’igiene e
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l’idratazione degli studenti.
Sono state quindi costruite 12 cabine wc con una fossa settica che
non erano state previste. Fortunatamente i costi extra sono stati
coperti da un donatore.
Le borse di studio (82) continuano a essere gestite dalla scuola
stessa che riceve da Mabawa 1000 USD il mese.

La grande Nyamyumba
Include le quattro colline abitate da 1500 persone (ca. 235
famiglie). Difficile fare un censimento esatto della popolazione, non
esiste un registro di chi va e chi arriva. In tutto il Rwanda sono ca.
6'500'000 i ragazzi in età scolastica che corrisponde al 50% della
popolazione globale.
Educazione – Essendo prioritaria l’educazione e lo studio per il
sostegno di tutti i ragazzi, i nostri progetti sono nella maggior parte
degli sforzi, improntata verso loro.
Relazione della
presidente per l’anno
2021

L’anno scolastico 2021-2022 è iniziato a ottobre con 518 allievi
(221 maschi e 297 femmine) e terminato a Natale, mentre il
secondo trimestre è ripreso il 10 gennaio 2022 con 497 allievi.
I progetti relativi l’educazione quest’anno sono stati:
Costruzione di una seconda home per le professoresse,
permettendo una maggior privacy e ovviando ai limiti di spazio
dopo l’aggiunta di 3 nuovi docenti designati per le aule di scienze
che sono state terminate e 1 docente di sport dopo aver terminato
anche il campo sportivo. Il corpo docenti attualmente conta 20
insegnanti.
Dopo il campo sportivo e la tribuna coperta sono stati
costruiti due spogliatoi (maschi e femmine) e uno stock per il
materiale sportivo. È stata terminata pure una stazione wash
esterna. Il campo sportivo viene utilizzato anche durante i fine
settimana per incontri interscolastici con squadre locali, favorendo
lo spirito di appartenenza.
L’acquedotto dedicato per il complesso scolastico è stato
messo in opera già parecchio tempo fa, ma i lavori sono andati a
rilento in quanto la quantità d’acqua erogata da questa sorgente,
probabilmente bacino di captazione a più entrate, con le grandi
piogge, essendo tanta, rischiava di causare smottamenti e rovinare
le tubature che già erano in loco. Per evitare il crearsi di grossi
danni, sono stati costruiti muretti di protezione e canali di scolo,
spese coperte da un donatore.
Il distretto ha fatto richiesta di una fontana che abbiamo
piazzato sul tracciato per poterla condividere con i contadini.
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L’approvvigionamento idrico del complesso scolastico è ora
sufficiente e abbondante per i bisogni delle oltre 500 persone che
lo occupano e consente di risparmiare una notevole quantità di
denaro non dovendo più acquistare acqua dal Distretto.
Il progetto ha inoltre gettato ulteriori basi per importanti
miglioramenti riguardanti il programma delle alunne: “friendly
toilets” notturne con accesso diretto ai dormitori per favorire l’igiene
durante il periodo mestruale.
I bambini della scuola materna hanno ricevuto da una
nostra sostenitrice delle bellissime divise.

Relazione della
presidente per l’anno
2021

Mabawa incontra Benjamin Ngabonziza che con una borsa
di studio dell’associazione, ha potuto conseguire la laurea
universitaria presso il Kicukiro College of Technologies e un
master. Fin dalla tenera età, 7 anni, Benjamin è stato supportato da
Mabawa con piccoli aiuti, essendo il capofamiglia di 4 fratelli e
sorelle. Oggi lui è il coach di tutti gli studenti di Mabawa, essendo
dirigente di una piccola fabbrica e avendo conseguito il secondo
master senza nessun aiuto da parte nostra.
Case – Sulla collina di Kajagali, nel villaggio dei Pigmei Batwa, lo
Stato ha installato tre nuove famiglie in case costruite come
sempre con pochissimi mezzi e lavoro gratuito della comunità.
Per non fallire nella nostra idea di uguali risorse per tutti, abbiamo
reso queste abitazioni più abitabili.
Pigmei – Stanno sperimentando la coltivazione del tè, rivelatasi
interessante e si pensa di poter implementare i terreni dove
attualmente sono coltivati, a stento, patate, fagioli e mais.
Dispensario e salute – I progetti “epilessia” e “gabinetto
dentistico” proseguono molto bene, nonostante la pandemia.
La costruzione di una “maternità” voluta e realizzata dal governo,
ha senza dubbio aumentato la capacità di presa a carico dei
pazienti. La nuova struttura approfitta appieno della presenza di un
ottimo ecografo, monitorando le future partorienti.
Il progetto “ipertensione” nel 2021 non è potuto procedere come
previsto a causa della situazione pandemica, ma molto lavoro è
stato fatto direttamente dalla Svizzera: analisi dei risultati della
prima fase di screening e strategia di planning futuro.
A giugno 2022 è previsto l’inizio della fase 2 dove parteciperanno
Alice Umulisa (che ha appena terminato degli stages nei nostri
ospedali) e il Dr. Franco Muggli.
Il Dr. Muggli è stato invitato al 19° Congresso Europeo di Medicina
Interna (ECIM) che si è tenuto virtualmente, via zoom e dove ha
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potuto presentare il progetto.
Relazione della
presidente per l’anno
2021

8.

In giugno 2021 sono state fatte numerose visite importanti:
- incontro con il Ministro della Sanità
- incontro con la Presidenza
- visita al nuovo ospedale di Munini
- visite alle autorità distrettuali

1.

La scuola ha ricevuto il 1° premio come migliore del
distretto

2.

A giugno si è tenuto un incontro con il sindaco di Nyaruguru

3.

Le visite a Nyamyumba sono state molto poche durante
l’anno: la nostra presidente, Katrine Keller, il Dr. Muggli. e il
Prof. Gianfranco Parati.

4.

I ragazzi della Virginia Tech University sono potuti tornare a
Nyamyumba il mese di novembre. E’ stata inaugurata la
casa per gli orfani di Marie Mukamusoni, che è stata
sponsorizzata da una loro colletta e hanno pure fatto una
distribuzione di vestiti alla comunità.

5.

Il 12 dicembre all’Hotel Pestalozzi, l’International Women’s
Club Lugano ha organizzato un mercatino raccogliendo
CHF 1'000 a favore dei progetti di Mabawa.

6.

Guinigi regalistica, ha proposto per Natale delle strenne con
bollino Mabawa a sostegno dell’associazione.

Varie ed eventuali

Prima di concludere, la Presidente Katrine, ringrazia il sig. Ceraudo
per la prima stesura della contabilità e Ilaria Marchesini Fossati per
il grande lavoro svolto per terminarla.
La presidente elogia nuovamente Léon Gashagaza, responsabile
insostituibile di Mabawa in loco, per l’impegno e il lavoro svolto e
ringrazia tutto il comitato esecutivo.

Alle 19.50 la presidente Katrine chiude l’assemblea e ringrazia tutti i sostenitori calorosamente invita i
presenti alla cena preparata per l’occasione all’Osteria Concordia di Muzzano.
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