UNA PICCOLA “BOULANGERIE”
A KOUDIADIÈNE - SENEGAL

UN NUOVO FORNO PER IL PANE
Portiamo alla vostra conoscenza, amici e sostenitori de Il Cenacolo, una richiesta del nostro p. Nino Donda, sacramentino che lavora in Senegal. Già l’anno scorso abbiamo bussato alla porta della vostra generosità e voi avete risposto in modo sorprendente (sono stati raccolti 6.000 euro) per
il progetto di aiuto ad alcune famiglie rurali per sviluppare un piccolo allevamento (cfr. Il Cenacolo n.1, gennaio-febbraio 2016). Ora vi sottoponiamo questo nuovo progetto, confidando nella vostra bontà e comprensione. Un’occasione per compiere un’opera buona, in particolare per la
Quaresima ormai prossima. Grazie in anticipo.

Chiesa parrocchiale di Koudiadiène.
Sopra, foto relativa al progetto dello scorso anno

Carissimi amici, lettori e nostri benefattori, grazie alla vostra generosità, in questi ultimi
mesi abbiamo potuto concretizzare un progetto molto importante per le popolazioni di alcuni villaggi della Parrocchia di Koudiadiène (Senegal). È stato possibile lanciare il progetto di
aiuto a giovani uomini e donne per dei piccoli
allevamenti di vitelli. Lo scopo era quello di assicurare a queste persone una piccola attività
redditizia per far fronte ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie senza dover lasciare il villaggio per andare a cercare lavoro nelle grandi città.
Grazie al vostro contributo per questo progetto, tre giovani hanno intrapreso l’allevamento di un vitello. Abbiamo buone ragioni di credere che i risultati ottenuti li stiano motivando
per continuare bene e forse anche per “osare”
qualche cosa di più...
Attualmente la nostra comunità di Koudiadiène ha maturato un altro piccolo progetto
che riteniamo potrebbe avere un ottimo impatto anche per la vita delle nostre comunità cristiane. Si tratta del progetto di apertura di una
piccola “boulangerie”, una panetteria.
Lo scopo è offrire una possibilità diretta di
lavoro a uno o due giovani per la produzione del pane e di piccoli prodotti di pasticceria.
Ciò potrà dare lavoro anche ad altri – soprattutto donne o giovani – impegnati nella vendita di questi prodotti in luoghi come scuole, dispensari e piccole imprese che in questi ultimi
anni sono nate nei dintorni.

Tanto più che nella zona di Koudiadiène
non ci sono panetterie, e il pane per il consumo ordinario deve essere portato ogni mattina dalla città di Thiès, per essere distribuito nei
piccoli negozi dove viene venduto.
Questo progetto potrebbe dare anche un
contributo alla nostra parrocchia sia in vista di
una sempre più grande e completa autonomia
e autosufficienza finanziaria, sia per poter dare risposte efficaci ai problemi e alle necessità
della nostra popolazione.
Per quanto riguarda i costi previsti per la realizzazione di questo progetto, ci rivolgiamo
alla vostra generosità per:
l’acquisto di un forno a gas
l’acquisto di una impastatrice

(euro 3.296)
(euro 1.287)

Ci rendiamo conto che si tratta di una cifra notevole, vista anche la non facile situazione economica che stiamo vivendo in Italia. Ma
ringrazio già da ora tutti coloro che vorranno
aiutarci. Grazie di cuore.
P. Nino Donda – Koudiadiène, Senegal
Forno e impastatrice
da acquistare
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