VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI MABAWA
Data

Giovedì, 24 settembre 2020

Luogo

Ca’ dal Bigatt, via Carona 41, Lugano-Paradiso

Ora

18.30
A causa delle restrizioni governative dovute alla
pandemia Covid19, le trattande dell’assemblea generale
prevista il 23 aprile 2020 (periodo di lockdown) sono
state approvate con il voto per corrispondenza.
Tutte le schede sono rientrate entro il limite tempo del 15
settembre 2020.

Estensore verbale

Marinella Galli

N.

Argomento in voto

1.

Verbale assemblea
dell’11 aprile 2019

Approvato all’unanimità

La documentazione, caricata nel sito Mabawa, è stata presentata
dalla nostra tesoriera, Ilaria Marchesini Fossati che ringraziamo per
il lavoro svolto con impegno e precisione.

2.

Conti annuali 2019
Rapporto della
tesoriera
Rapporto di revisione

Nel 2019 il totale dei ricavi ammonta a CHF 355'082.63 mentre per
i progetti sono stati spesi CHF 351'879.54 con un risultato utile
d’esercizio di CHF 3'203.08.
Dal rapporto di revisione i conti presentati, sono conformi alle
disposizioni legali svizzere e statutarie secondo Swiss GAAP RPC
21.
La Core Fiduciaria SA, sig. Vladimiro Petito subentra al sig. Schmid
Rodolfo nelle revisioni future.
Grazie di cuore ai revisori per il loro lavoro!
I soci approvano all’unanimità i conti 2019, come pure i rapporti e
nel contempo danno scarico all’associazione e alla tesoriera.

ASSOCIAZIONE «MABAWA» via del sole 22 CH-6943 VEZIA
tel.+41.91.9673802 fax.+41.91.9673739
www.mabawa.org - katrinekeller@bluewin.ch
Riconosciuta di pubblica utilita’ con decreto del 23/7/2004
CCP 65-51867-3

Viene proposto di mantenere lo stesso comitato anche per il 2020,
così composto:
Presidente:
Vice presidente:
Segretaria
Collaboratrice
segretariato:
Tesoriera:
Membri:

3.

Rinnovo comitato e
nuovo membro

Katrine Keller
Ilaria Marchesini Fossati
Marinella Galli
Carla Groppelli
Ilaria Marchesini Fossati
Corinna Giambonini
Kika Brenni Zoppi
Donatella Revay
Catherine Gasser
Vanna Bossi Fedrigotti
Laura Spertini (responsabile)

Progetti/EDU
Coordinatrice
con Mabawa Italia Esa Tanzi

In aggiunta al comitato attuale, viene chiesto di accettare l’entrata
di Barbara Peretti, che già durante il 2019 e il 2020 si è occupata
attivamente di tutta la parte grafica del sito, degli annunci e dei
volantini dell’associazione.
La sua nomina è stata accettata all’unanimità.
Benvenuta Barbara!
Katrine evidenzia quali saranno i punti principali dell’attività
dell’associazione ed espone le considerazione sui seguenti punti:
•

4.

Congo – la scuola di Bwegera prosegue come sempre
sostenuta interamente da Mabawa, con ottimi risultati.
Nel 2019 non ci sono stati problemi. Sono arrivati nella
primavera del 2020 quando delle spaventose inondazioni
hanno distrutto circa 15'000 case, lasciato morti e dispersi e
non sappiamo cosa potremo dirvi sull’andamento della
scuola durante l’anno in corso.
I lavori previsti per il ripristino della vecchia scuola non sono
stati eseguiti; a tutt’oggi sarebbe stata distrutta.
I ragazzi promossi, per accedere alle superiori, devono
andare in collegio a Uvira. Abbiamo pertanto ereditato un
altro impegno: 82 allievi ricevono nostre borse di studio.
9 docenti sono stipendiati da Mabawa.

Rapporto delle attività
2019 presentate dalla
nostra presidente
Katrine Keller

•

La grande Nyamyumba
Include le quattro colline abitate da circa 1’500 persone (ca.
235 famiglie). Il “circa” è d’obbligo in quanto è molto difficile
non essendoci un controllo abitanti, avere il numero esatto.
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Siamo stati a volte rimproverati per non lasciar “volare” il
progetto Grande Nyamyumba in maniera autonoma, ma
tenendo conto che il Distretto di Nyaruguru è il più povero di
tutto il Rwanda, ci impegniamo fino a che sarà possibile per
rispondere ai bisogni essenziali che l’estrema povertà
evidenzia. Rammentiamo che i nostri sforzi sono ormai da
anni dedicati quasi esclusivamente all’educazione e alla
salute.
•

Educazione
La popolazione del Rwanda, dopo il genocidio, è molto
giovane e i ragazzi in età scolastica rappresenta il 51.2%
della popolazione (ca. 6'000'000 di giovani).
La scuola dovrebbe essere sostenuta con le sole rette dei
ragazzi, esclusi gli stipendi dei docenti che sono pagati
dallo Stato.
Difficilmente le entrate delle rette possono coprire tutte le
spese (cibo, acqua, legna, stipendi dei cuochi….). La
direttrice Florence riesce a gestire le finanze al meglio.
La sicurezza alimentare è stata raggiunta, ma non restano
soldi per la manutenzione. Viene eseguita da Mabawa, che
si prende carico anche degli imprevisti.
Tutti gli allievi presenti nel campus sono stati promossi a
pieni voti. Lo Stato, per dimostrare la sua partecipazione a
questo successo, ci sta costruendo 3 nuove classi.
Grande soddisfazione!
Progetti eseguiti in ambito educativo nel 2019:
- ripristino docce e servizi costruiti nel 2006
- tre classi computer ottenute dalla divisione della sala
multiuso
- allestimento di una biblioteca e sala lettura
- terminato il secondo laboratorio scientifico, mentre il terzo
verrà portato a termine nel 2020
La sezione scientifica è ora in possesso della
certificazione del Ministero dell’Educazione
- su suggerimento del Ministro della Salute sono stati
apportati miglioramenti all’alimentazione dei nostri ragazzi
aggiungendo uova, avocado e banane a km 0
- sono stati iniziati i lavori per il campo sportivo e sono stati
terminati durante l’anno in corso. E’ ora in funzione e ha
portato un ulteriore benessere ai nostri ragazzi, felicissimi
di potersi sfogare durante le pause dallo studio
- abbiamo 3 tipi di borse di studio:
52 ragazzi della scuola secondaria (ca. CHF 300.- annui
ciascuno)
3 ragazzi della scuola professionale (ca. CHF 450/500.annui cd. e qui siamo molto selettivi)
15 studenti universitari (ca. CHF 1'200.- annui cd.)
Tutti gli universitari aiutati finora (oltre 50) lavorano!
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- il nido di Mata cogestito con la fabbrica del the procede
senza intoppi
- alla scuola materna, frequentata da una settantina di
piccoli, regaliamo la colazione quotidianamente e le
maestre sono bravissime a gestire il tutto
•

Case
E’ stata costruita una sola casa a Mata, per Fabien, il
falegname che ne occupava una in pessime condizioni.

•

Progetto agricolo
Il comitato delle terrazze viaggia in piena autonomia e fiero
dei risultati ottenuti.
La cooperativa Komezumurimo, che conta 31 membri, ha
incontrato qualche problema finanziario e organizzativo
causati dalla loro Presidente. Problemi che con l’aiuto di
specialisti del settore sono stati risolti; hanno riconosciuto
gli errori e la ripresa è certa! Sorpresi e soddisfatti della loro
resilienza!
Recentemente hanno chiesto un credito per l’acquisto di
una macina per produrre farine.
E’ stato costruito un ulteriore silo per essiccare il granoturco
evitando così perdite di raccolto causato da muffe per
stoccaggio non idoneo

•

Acqua
E’ stato studiato un nuovo progetto per la captazione
d’acqua da una seconda sorgente per rendere autonoma la
scuola secondaria, progetto che partirà a breve.

•

Microcrediti
Gestito dai comitati di Nyamyumba e Nakanyinya necessita
sempre meno attenzione da parte nostra. A nostro carico
rimane l’approvazione delle decisioni finali.
La panetteria è finalmente in buone mani e funziona
perfettamente.

•

Apicoltura
L’associazione Ikima ha una quarantina di arnie
perfettamente attive e per il 2020 è previsto un raccolto di
500kg

•

Pigmei
Unica novità è la cupola in metallo che copre il forno delle
ceramiche rese sempre più solide e resistenti.
Per il resto non ci sono grandi cambiamenti dallo scorso
anno, il che significa raggiungimento quasi completo
dell’autonomia, tutti i ragazzi allo studio, terrazze operative,
corsi per diminuire l’analfabetismo seguiti sempre con tanto
interesse.
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A livello nazionale è un’eccezione che dei Pigmei Batwa
sappiano leggere e scrivere; lo sanno e ne vanno
particolarmente fieri.
•

Maison de rencontre
Un successo! Viene utilizzata anche come sede per i vari
corsi di formazione e viene affittata per eventi privati e
riunioni di governo, assicurando loro gli introiti per la
manutenzione.

•

Dispensario e salute
Il dispensario si sta sempre ingrandendo un po’ per gli sforzi
fatti dal Governo per dare un’impronta sempre più marcata
alle cure e certamente anche per tutto quello che Mabawa
sta facendo. Il partenariato con l’ospedale del Distretto di
Munini è sempre più stretto e ne siamo molto avvantaggiati
sia nella qualità del personale, che condividiamo, che nel
sostegno a livello istituzionale.
L’incontro con il Comitato Etico del Ministero della Sanità e
la sua approvazione al progetto di ipertensione ha aperto
possibilità e opportunità di cure più vaste.
Lo studio dentistico è stato spostato in uno spazio più
piccolo che verrà completato nel corso dell’anno, mettendo
questo spazio a disposizione delle persone in attesa di
consultazioni per epilessia, ipertensione e anche ecografie.
Il progetto epilessia funziona molto bene monitorata dal
tecnico di neurologia Telesphore, ormai confermato nel suo
ruolo e sempre spesato da Mabawa (fondi garantiti da una
casa farmaceutica). Naturalmente il dispensario continua a
garantire la corretta somministrazione di medicinali.
Il dr. Sebera (primario di neurologia dell’ospedale nazionale
di Andera) nostro punto di riferimento e formatore, si reca al
dispensario due giorni al mese per monitorare la
somministrazione dei medicamenti e i casi più gravi.
Telesphore ha terminato il secondo anno di Master in
neurologia con una nostra borsa di studio e a breve
presenterà la sua tesi.
Sono stati visitati 450 pazienti di cui 225 sono risultati
epilettici e 223 con altri problemi neurologici (indirizzati a
Munini) i restanti 2 non presentavano patologie.
La neonatalità e ginecologia funziona molto bene.
Al dispensario è sempre presente una levatrice.
E’ stato riscontrato un grosso problema tra i più giovani: le
le gravidanze durante gli studi.
Anche nelle nostre scuole si sta facendo informazione.
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Katrine invita il dr. Muggli a parlare del suo progetto
ipertensione.
Sicuramente la visione delle immagini catturate da Katrine
nel dispensario, hanno avuto su di me un impatto curioso e
fascinoso e sono ormai due anni e più che mi occupo di
identificare il metodo più semplice per offrire a questo
popolo giovane, la possibilità di evitare le complicazioni
legate all’ipertensione e alle malattie cardio-vascolari che
invece sta facendo strage nei paesi industrializzati.
Un iperteso non trattato, inesorabilmente svilupperà la
demenza, come emerso da studi fatti.
Uno dei vari tentativi di offerta di miglioramento di
trattamento di ipertensione, va anche in questa direzione.
Ora invece per questa regione il primo passo è stato
identificare se davvero il problema esistesse o meno.
Noi abbiamo selezionato in un primo momento coloro che
andavano a farsi valutare perché doloranti, con mal di testa
o altri dolori. E’ emerso che il 30% dei visitati soffriva di
ipertensione.
Mario Bianchetti, decano della facoltà di medicina convinto
da me che sarebbe stata una bella cosa iniziare un progetto
che avesse capo e coda ha accettato la sfida.
La prima fase è stato conoscere quante persone soffrissero
di ipertensione. La seconda fase è stata ed è tutt’ora, dare a
loro gli strumenti affinché loro stessi trattino le persone che
necessitano di cure specifiche in autonomia.
Purtroppo nell’Africa che si sta sviluppando, l’aumento
sproporzionato di ipertensione, obesità e diabete è provato.
Fondamentale è stato fare la conoscenza con gli animatori
sanitari e il nostro colpo di fortuna è stato incontrare la
sorella di Miss Rwanda, infermiera e bellissima ragazza
entusiasta del progetto. E’ andata dagli abitanti e nella
popolazione stessa a portare la possibilità di misurare la
pressione e lo ha fatto a ben 7400 persone tra marzo e
luglio.
Con poco e tanta buona volontà abbiamo ora un bagaglio di
dati interessanti e abbiamo già orientativamente tra il 10 e il
12% di persone che assolutamente necessitano di terapie.
Siamo ora in attesa di partire in sicurezza per iniziare la
seconda parte del progetto. Portare i risultati al Ministro
della Salute affinché lo Stato si prenda a carico della cura
delle persone.
I presenti applaudono calorosamente il Dr. Muggli alla fine
del suo racconto.
Katrine ed Ermanno Keller, Ilaria Marchesini Fossati, Dr. Franco
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Ospiti a Nyamyumba
nel 2019

Muggli per il progetto ipertensione con Patrizia Venzin e Barblina
de Tann, i ragazzi della Virginia Tech

L’incontro si conclude alle 19.50 a cui segue un momento conviviale.
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