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Relazione del presidente (rapporto morale) 

Tenutasi in occasione dell’Assemblea Generale 

In data: 23 febbraio 2018 

 

La nostra associazione è stata costituita il 16 giugno 2007, nel 2017 ha così raggiunto i 10 anni! 

Durante il 2017, ecco le attività che l’associazione ha svolto e le notizie principali giunte dal 

Burundi:   

 

Gennaio  

 Si è tenuta la visita del presidente dell'Associazione in Burundi. Un viaggio iniziato con un 

po’ di difficoltà, ma che ha potuto confermare quanto lavoro al Centro viene svolto anche 

dopo la partenza di Padre Claudio. Vario materiale ha potuto essere portato al Centro. 

 Sono arrivati i ringraziamenti da parte dei giovani del Centre Jeunes Kamenge per le 200 

magliette con pantaloncini da basket portate da Marco. 

 

Febbraio 

 Sostenuto dalla nostra Associazione viene promosso al Centro Giovani Kamenge il 

“Concorso della Canzone” sul tema della "Fraternità". 

 

Marzo  

 In Burundi c’è stato un nubifragio che ha portato all’allagamento del Centre Jeunes 

Kamenge. 

 Siamo stati presenti con uno stand a Mendrisio presso il Centro Giovani in occasione delle 

sue porte aperte. 

 Abbiamo inviato in occasione della Pasqua a tutti i soci gli Auguri. 

 

Aprile 

 Il 5 si è tenuta l’Assemblea Generale. 

 

Maggio  

 Il presidente ha potuto incontrare durante una sua breve visita il Vescovo Simone 

Ntamwana. 

 Siamo stati invitati a presentare a 300 militari, presso la Caserma del Monte Ceneri, la nostra 

Associazione e il nostro operato. 

 Abbiamo potuto ospitare tra noi, con tappa a Rancate, Cugnasco e Bellinzona, Padre 

Maurice attuale responsabile del Centro. 

 

Giugno   

 Abbiamo spedito a un gruppo di bambini che si trovano tutti i sabati con un animatore del 

Centro nei quartieri vicini, un pallone firmato dai giocatori del FC Lugano. 

 

Luglio 

 Abbiamo potuto esporre per tre mesi un mostra fotografica, dal titolo, “Seminare la Pace in 

Burundi” presso il “Centro trasfusionale della  Svizzera Italiana”, a Lugano.  

 Al Centre Jeunes Kamenge viene organizzato il Concerto di premiazione del “Concorso 

della Canzone” con il tema della Fraternità. 

 Abbiamo rinnovato la grafica del sito. 
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Settembre  

 Abbiamo abbellito la bacheca, che si trova in via della Posta a Rancate, con un titolo, 

rendendola più visibile. 

 Il presidente ha potuto incontrare, Bobona, un giovane animatore e musicista al Centro 

Giovani che ora si trova a Bergamo.  

 

Ottobre  

 Dal 6 al 15 ottobre, con altre associazioni eravamo presenti con uno Stand ad Arte Casa. 

 Il 21 ottobre abbiamo avuto tra noi Suor Rosemary Nyirumbe che ci ha portato la sua 

testimonianza. 

 Abbiamo sostenuto il ritinteggio dei muri all’entrata del Centre Jeunes Kamenge. 

 Tre Club sportivi: AC Taverne, AS Breganzona, FC Porza, ci hanno consegnato materiale 

sportivo da inviare in Burundi. 

 

Novembre 

 Il 16 abbiamo organizzato una bancarella con vendita di candele al Piazzale alla Valle. 

 Il 25 eravamo presenti alla manifestazione “Metnica”, organizzata dal Comune di 

Mendrisio, con una bancarella. 

 Claude Nizi un giovane musicista del Centro Giovani Kamenge ci invia una canzone dal 

titolo “Grazie” per ringraziare tutti i soci. 

 

Dicembre 

 Il primo dicembre durante la festa dei 18enni organizzata dal comune di Mendrisio presso il 

Centro Giovani, abbiamo realizzato un collegamento Skype con i Giovani in Burundi. 

 Abbiamo presentato la proposta del Menu “Ti-Bu”, che fino ad aprile verrà proposto presso 

l’Osteria del Ponte a Iragna. 

 A tutti i soci abbiamo inviato gli auguri di Natale, con il giornalino. 

 Il 15 dicembre abbiamo sostenuto il viaggio di 3 giovani musicisti del Centre Jeunes 

Kamenge che si sono recati per un concerto e una tournée, in Uganda nelle missioni di Suor 

Rosemary Nyirumbe. 

 

Malgrado i tempi di crisi che stiamo vivendo, grazie all’aiuto di tutti, abbiamo potuto dare una 

mano in modo efficace al Centre Jeunes Kamenge; nel corso dell’anno 2017 siamo riusciti a 

raccogliere e inviare la somma di chf. 12'239.70. 

 

Come associazione abbiamo avviato ora 4 progetti musicali con lo scopo di unire due realtà, quella 

burundese e quella ticinese. Abbiamo avuto la disponibilità e l’interesse di quattro gruppi musicali 

ticinesi (Eleonore Quartet, i Mirror, i Sweaty Bells e Kataclisma) che stanno componendo dei pezzi 

musicali con i giovani in Burundi. 

 

Ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto e coloro che ci sosterranno in futuro.  

Grazie a tutti riusciamo a donare un po’ di speranza a giovani che hanno vivono situazioni difficili.

   

 

Rancate, 23 febbraio 2018 

 Il Presidente 

 

 Barzaghini Marco 


