DIARIO DI VIAGGIO del

“Za-Zi-Mo-Ma Friendship Tour”
di Alberto, Angelo, Franco e Lucio

11 marzo 2011 PARTENZA!!!

13 marzo Con don Bruno Zamberlan il nostro cicerone alla missione
salesiana di Bauleni Lusaka Zambia ,visita all’ambulatorio e consegna di
medicinali e occhiali da vista.

Incontro a Bauleni con la famiglia di profughi ruandesi di

Marie

Françoise Nderabarezi della quale stiamo finanziando gli studi di
farmacia all’università.

Visita della biblioteca e dei lavori finanziati dal nostro gruppo nella
missione di Lusaka.

17 marzo Ospiti del “Don Bosco Technical
College” di Hwange

18 marzo Visita al St. Patrick's Hospital di Hwange Zimbabwe con
l’instancabile ed energica suor Johanna Brandstetter ed il vescovo José
Alberto Serrano.

20 marzo Don Bosco Youth Technical College efficente scuola professionale
che prepara buoni tecnici per il mercato di Lilongwe capitale del Malawi .

21 marzo Nkhotakota Malawi missione
salesiana progetto scuola e pozzo.

23 marzo in viaggio dal Malawi al
Mozambico 150 km di buche, balzi,
sobbalzi e polvere da Mandimba a
Cuamba .Molto confortevole ….

24 marzo visita al “Centro Nutricional J.
Allamano” di Cuamba Mozambico retto da
suore brasiliane Missionarie della Consolata.

26

marzo

Orfanotrofio

“Casa

de

Alegria” delle Missionaries da Caridade
(Madre Teresa di Calcutta) Nampula
Mozambico

27 marzo Ospiti del simpaticissimo brasiliano di origine
polacca

padre

Rodenei

Sierpinski

nella

missione

scalabriniana di Nampula nord Mozambico.

“Controllo” dell’operato del nostro muratore senza frontiere Attilio Favaretto da parte della
commissione nella missione di Nampula: il pavimento
è stato posato a regola d’arte !!!

Ecco le biciclette del nostro progetto “BIKES FOR
AFRICA”nella missione dei Missionarios da Sagrada
Familia a Mecuburi Nampula Mozambico.

Padre Neiri Segala missionario “contadino” brasiliano di origine veneta (parla il
veneto arcaico) missionario da Sagrada Famiglia fondatore della Escola Rural
Profissional di Mecuburi.

Padre Rodenei Sierpinski nella
cantina di padre Neiri con prototipi di salami veneto-brasiliani prodotti in
Mozambico.

29 marzo campo profughi e centro nutrizionale degli scalabriniani a Maratane Nampula Mozambico .

Campo profughi di Maratane Nampula Mozambico :alle migliaia di etiopi e somali senza status di rifugiati viene dato
un sacco di farina da 25 chili ogni 100 persone per 4 giorni!!!!

30

marzo

all’ospedale
Marrere a

Con
e

padre

scuola

Carlos

Jacob

professionale

di

Nampula Mozambico.

1 aprile Ilha de Mozambique ,una penna per
tutti !!!!!
2 aprile Monapo contatto con l’associazione
locale mozambicana WATANA esempio di
impegno e competenza dei volontari formati in
Italia.
3 aprile Monapo progetto pozzo per
associazione Watana.

5 aprile in viaggio di ritorno in treno da Nampula a Cuamba con agguato e assalto dei venditori di tutto.

6 aprile Orfanotrofio diretto dalla missionaria laica Rita Milesi tenace bergamasca fondatrice dell’”Alleluya Orphan
Care Centre” di Namwera Malawi.

Con Marina Zanotti ostinata ed eroica infermiera di frontiera fondatrice del
gruppo di aiuto ai malati di Aids e sieropostvi “Tiyende Pamodzi Group“ di
Namwera Mangochi Malawi.

8 aprile Al KuNgoni Centre of Culture and Art con il missionario canadese
Claude Boucher Chisale artefice del centro nella missione di Mua in Malawi.

14

aprile

Il

vulcanico

e

combattivo

valtellinese don Dino Viviani fondatore e
direttore del Bosco Children ci accoglie ad
Addis Abeba al nostro arrivo dal Malawi.

15 aprile Bosco Children ,struttura per
l’accoglienza dei ragazzi di strada di Addis
Abeba.

Ragazzi di strada nell’aula “Paolo Burloni” ,da noi finanziata, del Bosco
Children.

17 aprile Domenica delle Palme con rito ortodosso-copto a Makanissa Addis Abeba.

No-Alpitour Tour ??? Ahi…Ahi… Ahi… Chi ce l’ha fatto fa’???

No bus no party …..

Ciapa el nono…..

Spaghetti
Cena a lume di candela.

abissini

m’avete

provocato e mo’ ve magno!!!!!

Attacco di mal d’Africa sul lago Malawi e…… all’Ilha de Mozambique

Ex tecnico Fincantieri all’Ilha de Mozambique : “Secondo mi sta’ elica no girerà ben.”

Victoria Falls Zimbabwe . Quanta acqua fioi !!!!

Eccoli al grido di Muzungu !!! Muzungu!!! (Uomo bianco!!! Uomo bianco!!!)

Bellezze locali…

Fammi entrare per
favore!!!

Atelier

sartoriale

all’aperto

Lilongwe

Malawi.

I NOSTRI SOSTEGNI DURANTE IL VIAGGIO


Ospedale Bauleni Zambia

€ 1.650,00



St. Patrick's Hospital Hwange Zimbabwe

€

496,00



Tiyende Pamodzi Group Namwera Malawi

€

500,00



Missionaries da Caritade Nampula Mozambico

€

300,00



Alleluya Care Centre Namwera Malawi

€

300,00



Centro Nutricional Cuamba Mozambico

€

300,00



Campo profughi Nampula Mozambico

€

470,00



Bosco Children Addis Abeba Etiopia

€

300,00

TOTALE

€ 3.816,00

