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“Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il
prossimo che conoscerai la vera felicità.” (Sergio Bambarén)
Cari Soci,
Cari Amici,
arriviamo nelle vostre case con questo giornalino estivo che riporta alcune news sul
nostro operato e su quello del Centre Jeunes Kamenge.
In Burundi il Centro continua con molteplici attività tra cui i Campi di lavoro, come
illustrato nelle prossime pagine.
Un grande grazie a tutti voi per il sostegno che sempre ci dimostrate!
Il Presidente
Barzaghini Marco

Il Segretario
Serravalle Domenico

INFORMAZIONI DALL’ASSEMBLEA
Si è tenuta, su Zoom a causa della situazione pandemica, venerdì 26 marzo 2021
l’Assemblea Generale.
Dopo la relazione del presidente, sono stati presentati i conti che chiudono l’anno
2020 con una maggior entrata di CHF 2'832.95.
Durante il 2020 al Centro sono stati inviati CHF 950.00 e CHF 3'088.50 utilizzati per
dare la possibilità a giovani musicisti del Burundi di creare a distanza progetti musicali
con giovani musicisti del Ticino.
Durante l’Assemblea sono stati nominati due nuovi revisori dei conti: Nadim Tarhini,
classe 1994, consulente assicurativo presso La Mobiliare e Umberto Amore, classe
1991, consulente finanziario. Entrambi molto disponibili ad aiutare il prossimo e molto
intraprendenti. Due ottimi acquisti. Ci teniamo a ringraziare Valeria Deschenaux e
Nicoletta Beretta Piccoli, per la loro disponibilità e l’ottimo lavoro svolto durante
questi ultimi anni. GRAZIE DI CUORE!
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CAMPI DI LAVORO
Come da tradizione anche quest’anno al CJK dal 6 luglio si stanno svolgendo i campi di
lavoro volti a fabbricare mattoni per permettere la ricostruzione di case, distrutte
durante la guerra o durante il maltempo. Il tema quest’anno è “Giovani, alzatevi
2021”
Durante l’estate si terranno 4 campi
di lavoro ognuno dei quali vedrà la
partecipazione di 270 giovani per un
totale complessivo di 1'080 giovani
convolti!
Ogni campo ha la durata di due
settimane, durante le quali i giovani
dei quartieri nord staranno assieme
per costruire il loro futuro.
Al mattino, dopo la colazione offerta ai partecipanti e l’alza bandiera con la riflessione
del responsabile del Centro, i giovani si recheranno nei quartieri per costruire i
mattoni in terra. Alle 12.00 rientreranno al Centro per pranzare.
Nel pomeriggio i giovani parteciperanno a formazioni utili per il loro vivere quotidiano.

BANCARELLA AL SANTUARIO DELLA
MADONNA DEI MIRACOLI A MORBIO
Negli scorsi mesi, grazie al rettore don
Simone

Bernasconi

che

ringraziamo,

abbiamo potuto essere presenti con una
bancarella dopo le messe del pellegrino di
domenica 13 maggio! Grazie a tutti coloro
che ci hanno sostenuto!

2

CONCORSO DI DISEGNI SULLA PACE
In primavera il Centre Jeunes Kamenge ha organizzato, sostenuto dalla nostra
associazione e con il contributo del brand LadyMustache, un concorso di disegni sulla
pace rivolto a 50 bambini delle scuole elementari dei quartieri nord di Bujumbura.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto materiale scolastico (quaderni, matite, penne,
saponette,..), i primi 10 anche uno zaino e una calcolatrice. In contemporanea anche
noi abbiamo organizzato un concorso simile per gli allievi delle scuole elementari del
Ticino. Si è concluso il 30 giugno scorso e vi hanno partecipato 80 bambini.
I primi tre disegni classificati riceveranno: 1° premio buono libri CHF 50.- 2° premio
buono libri CHF 30.- e 3° premi buono libri CHF 20.I migliori disegni verranno utilizzati per un video musicale di una canzone scritta da
giovani burundesi assieme a giovani ticinesi.
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PROGETTI AL CENTRO GIOVANI KAMENGE
Negli

scorsi

mesi

al

Centro

sono

stati

organizzati anche un concerto e un torneo di
calcio, ora c’è anche l’idea di realizzare una
scuola di musica e di danza per i giovani dei
quartieri!
Inoltre il gruppo “Diaspora” (formato da
burundesi in Italia e guidato dal ex-corridore
burundese

Vénuste

Niyongabo)

vuole

organizzare delle olimpiadi per i giovani di
tutto il paese al Centre Jeunes.

DON

THIERRY

HAVYARIMANA

A

RANCATE
Da inizio luglio fino al 5 agosto a Rancate
abbiamo la presenza di don Thierry, sacerdote
burundese che studia liturgia a Roma.
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