
 

Salve a tutti, 

 

ricorderete che alcune ragazze, volendo contribuire a Progetto Lucy Smile, si erano inventate 

“PUOI FARLO ANCHE TU”, progetto nel progetto in cui si impegnavano a costruire oggetti che 

dovevano poi cercare di vendere nei mercatini dei paesi della provincia di Padova. 

 

                                                                                     

 

Bella l’esperienza e bello pure l’incasso.  

Come possibile si replica. A tal proposito, un appello: chiunque abbia qualcosa che possa esser 

venduto (e acquistato) si faccia vivo : email:roberta.ruggeri422@hutmail.it , tel: 3452783975. Va 

bene tutto, ad eccezione del vestiario; vanno alla grande: libri, modellini, bamblole tipo Barbie. 

 

Che dire? Brave! 

Bene: hanno fatto l’una e l’altra cosa 

 

Ed ecco Roberta e Giorgia nella bancarella 

che hanno messo su al “Mercato dei 

Portici”, il tipico mercatino dell’antiquariato 

di Piove di Sacco  

 

 
 

 



 

 

Un primo punto , alla data, su quello che ha portato il viaggio in Congo: 

 

Fatte sul posto (Goma e Masisi) le verifiche 

di cui già sapete, fatte, seppure a fatica 

(perché è terribile essere costretti a fare 

una graduatoria tra chi ha comunque 

bisogno) le necessarie valutazioni, si è 

passati dalle intenzioni ai fatti. Questi:. 

 

• Si è costituita, in Congo, l’as- 

sociacazione AEDAGO (Association Aide 

aux Ecoliers, Elèves et Etudiants 

Demunis mais très Appliqués du diocèse 

de Goma) quale braccio operativo per 

permettere di portare avanti gli studi ai 

ragazzi privi di mezzi finanziari del 

distretto di Goma.  

 

• Si è disposto un finanziamento di  

15.000 $ in favore dell’associazione 

stessa. 

 

Questo finanziamento ha garantito la  

copertura di gran parte dei costi per: 

• permettere a 30 studenti 

universitari di Goma di sostenere la 

sessione di laurea.  

• permettere ad 80 aspiranti 

infermiere di frequentare la scuola 

infermiere di Masisi. 

• permettere ad 81 bambini (figli di 

profughi) di Goma di frequentare la 

scuola primaria.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prossima 

Paolo 

 
 
 

 
 

 
             SCUOLA INFERMIERE DI MASISI 

 

 
 SCUOLA PRIMARIA “PADRE PIO” DI GOMA 

 

 

 

 

 

Tanto o poco? Chissà. Buono, sicuramente. 

 
molti poco fanno un tanto 
   (Miguel De Cervantes) 


