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Relazione del presidente (rapporto morale) 

Tenutasi in occasione dell’Assemblea Generale 

 

 

Nel 2018 l’Associazione ha raggiunto gli 11 anni di attività a favore del Centre Jeunes Kamenge e 

grazie all’aiuto di tutti, abbiamo potuto dare una mano in modo efficace riuscendo a raccogliere e 

inviare in Burundi la somma di chf. 10'563.70 

 

Nel corso del 2018 sono stati soprattutto due i progetti che ci hanno visto impegnati, 

l’organizzazione del viaggio in Burundi di Matteo Taddei e la realizzazione delle varie 

collaborazioni musicali tra i giovani del Burundi e i giovani del Ticino racchiusi all’interno di “La 

musica è unione” 

 

Ecco di seguito tutte le attività organizzate nel 2018: 

 

Gennaio  

 Il 20 gennaio abbiamo organizzato una serata con la testimonianza di Eddy, un giovane 

animatore al Centre Jeunes Kamenge che si è sposato in Italia 

 

Febbraio 

 Il 22 febbraio abbiamo inaugurato al Centro Giovani di Mendrisio  la mostra fotografica 

“Seminare la Pace in Burundi” (È stata aperta fino al 30 marzo) 

 

Marzo  

 Il 14 e 15 marzo ho potuto presentare a tutte le classi della Scuola elementare Govi a 

Boccadasse, Genova il Centre Jeunes Kamenge. 

 Abbiamo inviato a tutti i soci gli auguri di Pasqua 

 

Aprile 

 Il 14 aprile presso il Salone Parrocchiale la compagnia teatrale “Il Grappolo” la commedia 

dialettale “La neve di Zio Anselmo”  

 Il 26 aprile abbiamo potuto ritrovare in un breve incontro Suor Rosemary. 

 

Giugno   

 L’11 e il 12 giugno con Matteo eravamo presenti al mercatino di fine anno scolastico della 

Scuola elementare Govi a Boccadasse, Genova. Ci hanoo consegnato una parte di ricavato 

di questa loro manifestazione. 

 

Luglio 

 Dal 5 al 22 luglio Matteo Taddei ha realizzato il suo viaggio in Burundi, al Centre Jeunes 

Kamenge. Durante il Viaggio Matteo ha consegnato in Burundi tutto il materiale raccolto 

grazie alle società di calcio del Breganzona, Taverne e Porza. 

 

Settembre  

 Il 10 settembre abbiamo pubblicato sul canale YouTube il video musicale “Un mondo 

migliore di Gregory De Vito (Kataclysma) composto con tre giovani in Burundi (Edmond 

Rossif, Claude Nizi e Timy Nassor) 
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 Il 29 settembre eravamo presenti alla manifestazione “Mondo al parco” organizzata dalla 

Fosit. Durante l’evento Gregory De Vito (Kataclysma) ha potuto esibirsi con la canzone “Un 

Mondo migliore” 

 

Novembre 

 Il 16 novembre presso il centro della Croce Rossa a Manno, Matteo Taddei ha tenuto una 

testimonianza sulla sua esperienza di volontariato in Burundi e in Grecia. 

 Il 22 novembre eravamo presenti con una bancarella al mercatino natalizio organizzato dalle 

Scuole Medie di Taverne. 

 Il 24 novembre abbiamo partecipato con uno spazio alla Giornata Cantonale 

dell’Integrazione dove abbiamo presentato le due collaborazioni nate sotto il progetto “La 

musica è unione”. Durante l'evento abbiamo presentato il secondo video musicale 

"Tupendane - amiamoci" realizzato dal gruppo Eleonore Quartet assieme al gruppo musicale 

del Centre Jeunes Kamenge 

 

Dicembre 

 A inizio dicembre abbiamo avviato il “Menu TiBu” coinvolgendo quest’anno tre ristoranti 

gestiti da giovani ticinesi (Osteria del Ponte, Ristorante Lattecaldo, Grotto Castagneto) 

 Abbiamo inviato a tutti i soci gli auguri di Buon Natale. 

 

Tutte queste attività ci hanno permesso di continuare a far conoscere il Centre Jeunes Kamenge e di 

sostenere le attività proposte. Durante tutto il 2018 sono stati proposti vari concerti, concorsi e corsi 

su varie tematiche. 

 

Un primo grazie sopratutto a Gregorì De Vito (Kataclysma) e agli Eleonore Quartet per i due 

progetti svolti. 

un secondo grazie a Matteo Taddei, per aver deciso, combattendo contro ogni difficoltà, di recarsi a 

portare speranza ai giovani in Burundi. 

 

Ringrazio infine 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, 26 marzo 2019 

 Il Presidente 

 

 Barzaghini Marco 


