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scuola alberghiera.

ESEGUITO DA:

Da circa 6 anni stiamo lavorando
all’organizzazione di corsi di formazione professionale in campo turistico
alberghiero. Scopo finale del progetto
la costruzione di una vera e propria

di Euro

A breve partirà il PROGRAMMA RADIO NOVA
un progetto per l’ammodernamento della
radio e la formazione del personale.

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETA' E SVILUPPO ONLUS
VIA CESARE BATTISTI 103 12045 FOSSANO

Una
Proposta
Un Cammino

Radio Nova: la radio dei Missionari Cappuccini
che dal 1992 trasmette 24 ore su 24 su
tutto l’arcipelago FORMANDO E INFORMANDO. Ha due studi: quello storico a Mindelo e un nuovo studio a Praia.

INTESTATO A:

Una Proposta
Un Cammino

“Sono stato a Capo Verde.
Ho incontrato la gente.
Ho visto le opere che
Padre Ottavio, con i suoi
missionari ed i volontari,
realizza per il popolo
capoverdiano.
Sono rimasto entusiasta.
Padre Ottavio fa veramente
molto per la sua terra di adozione che è Capo Verde.
Da quarant’anni corre,
anima, costruisce e vive
per questa sua gente.
Sono con lui, con la mia stima
ed il mio affetto.
Collabora anche tu, amico
che mi leggi.
Ne sarai contento.”
Beppe Carletti

RADIO NOVA

sul C/C n. 12940144

Frati Cappuccini e Professionisti Laici

A 15 Km da Porto Novo, sulla strada che conduce a Ribeira das Patas, si incontra il Villaggio
Speranza. Trenta case, una chiesa ed una
scuola sono state costruite su un paesaggio
lunare da tanti nostri amici e benefattori che,
per pura solidarietà, hanno scommesso che
era possibile aiutare tante famiglie e dare loro
una casa semplice e degna.

€

MISSIONE CAPO VERDE

A Capo Verde non tutti possono permettersi
una casa. Grazie al progetto Case al Povero
sono state costruite oltre 700 case per altrettante famiglie nelle isole più bisognose di S.
Antão, S. Nicolau e Fogo. Alle famiglie sono
stati donati i materiali e con il loro lavoro
ognuna ha costruito la sua casetta.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

Centro Missioni Estere Frati Cappuccini
Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo Onlus
Via Verdi 26 12045 Fossano CN
Tel. 0172/634881
Fax.01712/634609
E-mail: centromissioni@amses.it ; segreteria@amses.it
Sito web: www.missionicapoverde.it; www.amses.it

CASE PER I POVERI

BancoPosta

Lavorare per fare più umana la vita dei più poveri è un boomerang di bene che rende
più serena e significativa la nostra quotidianità.

La siccità: il grande problema di Capo Verde.
Le famiglie e la popolazione in genere si servono ancora dei centri di distribuzione pubblici dell’acqua. Aiutiamo le famiglie a ristrutturare i tetti delle case per raccogliere acqua
piovana e portarla nelle cisterne. Raccogliere
l’acqua piovana soddisfa il bisogno di tutto
l’anno di una famiglia per uso domestico.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

Ringraziamo tutti i benefattori ed i volontari che ci hanno sostenuti e ci sostengono
finanziariamente e professionalmente. Senza il loro contributo non avremmo mai realizzato tanto. Nelle pagine che seguono troverete suddivisi in ogni isola, le opere e i progetti riguardanti sanità, studio, formazione e lavoro: sono la conferma che il meraviglioso
mondo della solidarietà esiste e non smette mai di generare vita e speranza.

Forse sei in viaggio verso le Isole
di Capo Verde, forse stai già rientrando o, forse, hai in mano, per
caso, questo messaggio.
Comunque sia, fermati un attimo.
Leggi ed ascolta. Ascolta perché
chi scrive è da quarant’anni che
va e viene da queste isole. Sono
un missionario, frate cappuccino,
che ha da sempre la responsabilità di seguire ed appoggiare
(anche finanziariamente) il lavoro
umano, spirituale e sociale dei
frati cappuccini italiani e capoverdiani che lavorano nell’arcipelago.
Siamo presenti nelle isole di S.
Nicolau, di S. Vicente, di S. Antão,
di Fogo, di Brava e nella capitale
Praia, nell’isola di Santiago. Lo
sbarco del primo gruppo di missionari in Capo Verde è datato
Luglio 1947. Siamo di casa. La
nostra presenza accanto alla
gente ci ha permesso di ricevere un significativo elogio dal Presidente della Repubblica Capoverdiana: ”I cappuccini italiani del Piemonte hanno vissuto con la nostra gente e per la nostra gente”.
Ringrazio l'Alpitour che tramite questo opuscolo mi consente di
farti camminare con me rendendoti partecipe di quanto, noi cappuccini, abbiamo fatto e stiamo facendo per il popolo capoverdiano. L’incontro con queste isole e con la loro gente, piena di vita
e di speranza, ti ricarichi di fiducia interiore.
Auguri di bene
Padre Ottavio Fasano

PROGETTI CISTERNE
DI ACQUA PIOVANA

CAUSALE:

Nata nel 2000 dalla volontà di Padre Ottavio Fasano, L'ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETA’ E SVILUPPO è un’organizzazione non profit che affianca i Frati
Cappuccini Piemontesi nelle numerose
iniziative umanitarie all'estero, specialmente nelle isole di Capo Verde. Le aree
di intervento vanno dall’avvio di aiuti urgenti alla realizzazione di progetti di istruzione e
formazione, dall’assistenza tecnica e sanitaria alla costruzione di infrastrutture, ispirandosi
sempre all’obbiettivo di uno sviluppo sostenibile ed all’idea di cooperazione.

Buona lettura a te che apri
questo piccolo depliant.

L’Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo è una O.N.L.U.S., pertanto ogni erogazione liberale o donazione a suo favore è detraibile fiscalmente nei limiti previsti dalla normativa fiscale vigente ai sensi
dell’art.13 del D.L. 4/12/97 n.460 e con le modalità previste dall’art.23 D.L. 9/7/97 n. 241 e seguenti.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI:  bonifico bancario presso SANPAOLO IMI – Filiale di Fossano - Coord. bancarie: ABI 01025 CAB 46320 C/C 1000047002 Cin U
oppure codice Grande Beneficiario n.2815 (presso tutte le Filiali Sanpaolo Imi le disposizioni di bonifico verranno eseguite senza alcun onere aggiuntivo) e intestato a: ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETA’ E SVILUPPO – O.N.L.U.S. Via Verdi, 26 - Fossano  Conto Corrente Postale n.12940144 avente la medesima intestazione specificando i dati anagrafici ed indicando nella causale del versamento
per “erogazione liberale” (e/o il progetto che volete sostenere ad es. adozione a distanza, Centro Socio Sanitario, ….). Questi dati sono importanti perché la ricevuta che Vi verrà rilasciata dall’Ufficio Postale
o dalla Banca è sufficiente per la detraibilità fiscale e ci permette di contattarVi per tenerVi aggiornati sulla nostra attività e, in particolar modo, sulle adozioni a distanza e sui progetti che generosamente
avete contribuito a realizzare.

Aut. DB/SSIC/E 12502 DEL 16/12/2002

AMSES Onlus

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero
o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.

L’incontro con queste isole e con la loro gente, piena di vita e di speranza, ti ricarichi di fiducia interiore.
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CENTRO SOCIO SANITARIO
OSPEDALE SAN FRANCESCO

ASILI
PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA

CASE
DEL SOLE

Una grande opera è il Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco che è a
totale servizio delle popolazioni di Fogo
(40.000 abitanti) e di Brava (7.000 abitanti).
La struttura ospedaliera comprende: due
sale operatorie, sei ambulatori, 27 posti letto
per la chirurgia, due studi dentistici, una sala
gessi, una sala di terapia intensiva, un laboratorio analisi, la radiologia, l’ecografia.

28 asili sulle isole di S. Antão,
S. Nicolau, Fogo, Brava, S. Vicente.
Oltre 2.000 bambini. 100 persone regolarmente assunte secondo le norme capoverdiane: insegnanti, cuoche, personale per le
pulizie, custodi.
I nostri missionari hanno dato vita a degli
asili che oggi funzionano come vere e proprie scuole materne e offrono, oltre un
ricovero a bimbi che altrimenti sarebbero
per strada, un’assistenza educativa e scolastica vera e propria.

Le “Case del Sole” sono l’occasione per un turismo solidale e un
modo per sostenere economicamente il Centro Socio Sanitario
Ospedale San Francesco. 20 alloggi
pronti a partire da fine luglio 2006
per una vacanza all’insegna della
solidarietà!

È una catena di solidarietà
che sta lentamente costruendosi.

La struttura sociale è Casa Madre Teresa
di Calcutta che ospita anziani, poveri e
malati terminali.
L’Ospedale San Francesco è una realtà viva
ed importante che ha un infinito bisogno di
aiuti economici e di professionalità. È coinvolto il Dipartimento delle Discipline Chirurgiche e Metodologiche Integrate dell’Università di Genova e l’ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani).

In questi anni grande importanza è stata
data alla formazione del personale e a questo fine sono stati organizzati diversi corsi.
Nel 2006 è stato realizzato un corso di formazione pedagogica per le direttrici di asilo
nell’isola di S. Nicolau, conclusosi in Italia
con un periodo di stage. Visto il successo
dell’iniziativa e la necessità di investire in
questo campo, in futuro verranno programmati altri corsi di formazione.

VINHA DO FOGO
Mira alla creazione a Fogo di una
vigna e di una cantina per la produzione di vino, da vendere localmente e nel resto dell’arcipelago.
L’attività della vigna, che si svilupperà grazie al supporto logistico e
tecnico di validi professionisti italiani, sarà anche un importante
occasione di lavoro e di sviluppo
per la popolazione locale e darà
lavoro ad una cinquantina di persone.

A S. Vicente Casa Dada/Spazio Jovem
Uno spazio per i giovani di Capo Verde, un’occasione di crescita e
incontro in un ambiente accogliente.
A S. Antão sono state costruite nuove stalle per l’allevamento
caprino e un caseificio per le produzione del tipico formaggio “quejo”.

“

La strada della solidarietà e
della cooperazione, dice l’instancabile Padre Ottavio, è ancora
lunga e faticosa, ma ricca di prospettive feconde che non si può
fermare.

“I missionari cappuccini piemontesi in tutto il
loro stare con il popolo capoverdiano hanno vissuto con la nostra gente per la nostra gente”.

”

Questi 28 asili
vengono sostenuti grazie al progetto
delle “adozioni affettive a distanza”:
si tratta di un sostegno che va all’asilo per ogni sua necessità. La fotografia che viene data del bambino è
simbolica e significativa di tutti i
bimbi che vengono aiutati.

Così parlava l’ex Presidente della Repubblica di Capo Verde Dott.
Antonio Monteiro
Mascarenhas in occasione del cinquantennale della presenza
dei Cappuccini
Dal 1947 i Frati Cappuccini Piemontesi
lavorano per il popolo
di Capo Verde evangelizzando, costruendo
chiese, scuole, case
per i poveri e cisterne
per l’acqua piovana.

