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Premio Gattamelata destinato a volontari di tutta Italia  

 

Il ”Premio Gattamelata” promuove la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà. 

E’ un premio nazionale per valorizzare quanti si sono distinti in azioni di solidarietà ed è 

destinato a volontari di tutta Italia. E’ stato conferito a Dario “considerata la sua preziosa 

esperienza di volontariato”. 

Promosso dal Centro Servizi Volontariato di Padova, è alla 13^ edizione ed è stato assegnato 

nell’ambito della “Giornata nazionale del volontariato”, manifestazione che si è svolta il 2 

Dicembre presso il Centro Culturale S. Gaetano a Padova. Un riconoscimento dovuto a una 

persona che ha dedicato la vita al servizio dei più deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gentilissimi Soci, 

anche quest’anno ci ritroviamo all’Assemblea Ordinaria dei Soci  dell’Associazione. 

La presentazione del bilancio annuale è l’occasione per valutare le attività svolte,  per 

esporre quello che è stato fatto o che avremmo voluto fare: mostrare, cioè,  in assemblea,  

l’operato dei soci, l’impegno dedicato all’attività di volontariato e  le difficoltà incontrate. 

Ma vorrei fare di più: vedere assieme a voi, qui in assemblea,  il riassunto dell’anno 

trascorso.  

Purtroppo è stato l’anno in cui ci ha lasciati il caro amico Dario, fonatore e guida per molti 

anni dell’Associazione.  

Prima di iniziare con l’elenco/esame delle attività svolte voglio ricordare che, per volontà 

della presidenza, del Consiglio Direttivo e, di conseguenza, di tutti i soci a Dario è stato 

conferito il premio Gattamelata 2017 per le attività svolte nell’Associazione con una 

motivazione molto significativa che voglio qui ricordare:  

“Impegnato fin dai primi anni ’80, nell’aiuto alla popolazione del Ciad, dapprima personalmente successivamente 
come presidenta dell’Associazione Fraternità Missionaria, ha fornito instancabile e concreto aiuto a popolazioni del 
Centro America e dell’Estremo Oriente con progetti relativi a sanità, acqua potabile e formazione.” 
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Progetti realizzati e contributi erogati nel periodo 

 

Attrezzature e scuola 

   

 Accesso all’istruzione per giovani e adulti in Ciad (Padre Franco Martellozzo).  

Progetto da realizzare con il contributo della Regione 

Veneto  e in collaborazione con la Prefettura 

Apostolica di Mongo, il Comune di Cadoneghe, 

Amiciad, Mano Amica e tre ditte private. Sarà costruita 

la segreteria di un gruppo di scuole con ufficio di 

presidenza, sala docenti, sala multimediale, sala èer 

attività generali e  servizi igienici, il tutto in 

sostituzione di cinque edifici esistenti, ma fatiscenti  e 

ormai inadeguati . 

La struttura sarà dotata di pannelli solari, di impianto per la produzione di ipoclorito di sodio 

utilizzato come disinfettante e/o per la potabilizzazione dell'acqua.  

Sono previsti corsi con nuovi programmi di alfabetizzazione di base e di formazione tecnico 

professionale maschile e femminile. Per gli uomini la scuola professionale sarà scuola tecnica e 

scuola agricola.  

 Progetto scalpellini – Mongo - Ciad.  

Lo scorso anno sono state acquistate delle barre di 

acciaio speciale dalle quali sono  stati ricavati degli 

scalpelli, il lavoro è stato fatto da una ditta specializzata.  

Le cinque casse così ottenute sono state inviate prima in 

Francia nel mese di luglio dello scorso anno e da qui in 

Ciad. La squadra di esperti è intervenuta all’annuale 

incontro a Camposanpiero con padre Franco 

Martellozzo e ha parlato di questa attività.  

La squadra di esperti di Bergamo si è poi recata  in Ciad 

ed ha tenuto dei corsi per insegnare a realizzare pietre sagomate per poterle usare nella 

costruzioni e  per muratori. 

 

 Contributo per i figli dei lebbrosi – padre Renzo Rossignolo - Thailandia.  

 

Padre Rossignolo riceve da qualche anno un 

contributo per la gestione del lebbrosario in 

Thailandia. Anche nel 2017 è stato dato un contributo 

in denaro a don Renzo per aiutare a scuola un 

centinaio di bambini che in questi giorni terminano 

l’anno scolastico. Tutti, figli o nipoti di lebbrosi. 
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Ambiente 

 

 Attività diverse in Ciad.  

Il progetto aiuto al lavoro orticolo ai gruppi donne sta procedendo regolarmente seguito da padre 

Franco Martellozzo. Anche il progetto aiuto a due gruppi donne con l’attività orticola prosegue e 

sono stati reslizzati i due pozzi. I 

due progetti, simili, prevedono il 

miglioramento della condizione degli 

abitanti con il miglioramento 

dell’attività orticola attraverso la 

realizzazione di recinzioni metalliche 

per la protezione dagli animali, l’uso 

di attrezzature adeguate, di compost 

prodotto in loco e di impianti goccia 

a goccia.  

A salvaguardia dell’ambiente è 

previsto anche l’uso di cucine 

economiche. 

Un altro progetto affidato all’associazione Mano Amica, ma di cui siamo partner, prevede sia 

l’acquisto di cucine solari che di rilanciare la cultura a trazione animale e gli artigiani locali del 

ferro si sono rimessi a fabbricare aratri, sarchiatrici e piccole seminatrici.   

Attraverso corsi di formazioni agricola e prestiti adeguati sarà possibile ad ogni contadino 

possedere un aratro e un sarchiatore e, soprattutto, saperli usare.   Per rendere più scientifici e 

performanti questi corsi è stata costituita una squadra di esperti locali, già formati in passato,  e 

organizzati dei corsi di  formazioni su: come smontare e rimontare gli attrezzi agricoli a trazione 

animali , come costruire gioghi e finimenti adatti alla copia di buoi, a un bue solo, a un cavallo o 

asino, come seminare linee parallele che permettano la sarchiatura con un animale. 

 

 Progetto agroalimentare e di formazione professionale – Diocesi di Bereina – 

Papua Nuova Guinea -   

Il progetto presentato alla CEI per un finanziamento non è stato accolto. L’associazione ha 

comunque contribuito alla formazione dei locali e all’acquisto di attrezzature e materiali di 

consumo quali sementi e concimi e acquisto di attrezzature da orto (innaffiatoi/carriole ecc.). 
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Salute 

 

 Contributo per l’acquisto di un apparecchio radiografico – Sr Emilienne 

N_Djamena- Ciad Dispensari in Ciad.  

In un dispensario alla periferia di N_Djamena in Ciad, dove opera suor Emilienne,  è stato 

urgente l’acquisto di un apparecchio radiografico. Anche in questo caso, operando in rete con 

altre associazioni Fraternità Missionaria ha contribuito all’acquisto di tale macchina.  

 

 Contributo per la lotta all’AIDS – Suor Gabriella Lorenzi Cameroum  

E’ stato concesso un contributo a favorer di alcuni ragazzi con genitori affetti da AIDS.  La 

richiesta è arrivata da suor Gabriella Lorenzi attraverso il Pime. 

 

 Contributo per l’acquisto di una macchina per raggi X per l’ospedale di Cumura 

– Fra Gianfranco Gottardi – Guinea Bissau. 

E’ stato concesso un contributo dalla CEI per l’acquisto di una macchina per raggi X. Il dott. 

Maurizio Mazzoleni  ha scelto un’apparecchiatura di una ditta di Bergamo e a giorni (aprile 

2018)partirà per la Guinea Bissau. 

 

 Ospedale Benedict XVI – Nyahururu – Kenya.  

Sono state inviate molte attrezzature medico chirurgiche ed elettromedicali per l’Ospedale 

Benedetto XVI a Nyahururu, Kenya (mons. Luigi Paiaro). Nel corso del 2017 sono stati formati 

tre container , e predisposto un quarto container 

partito nel gennaio 2018, ed inviato quanto 

acquistato grazie al contributo della Fondazione 

Casse di Risparmio di Padova e Rovigo: tavoli 

servitori Mayo e tavoli per sala operatoria in 

acciaio, carrelli servitore, defibrillatori, respiratori 

automatici, incubatrici, vari kit di strumenti 

chirurgici, tocografo ed aspiratore chirurgico, 

comodini e culle neonatali.  Sono stati inoltre 

inviati vari materiali dismessi dallo IOV di Padova 

ed assegnati alla nostra associazione dalla Regione 

Veneto; si tratta di materiali in buono stato d’uso 

che andranno ad arredare le stanze di ricovero del 

nosocomio: 44 letti a 4 sezioni con basamento ad 

altezza variabile, 50 armadi degenza, 42 comodini 

con tavolo servitore, 14 tavoli degenza e 25 sedie. 

Nei mesi di luglio e novembre si sono recati in 

Kenya i tecnici  Antonio Pampagnin, Giuseppe 

Martini e Fernando Schiavon che hanno messo a punto le apparecchiature in vista dell’arrivo del 

dott. Francesco Meduri, che con Fernando Schiavon ritornato per la seconda volta in Kenya, 

hanno insegnato al gruppo locale le tecniche medico-operatorie e l’uso delle apparecchiature.   



Fraternità Missionaria Onlus 

 

 

5   

 

 

Attività  

 

 Raccolta di apparecchiature dismesse da nosocomi della Regione Veneto; sistemazione 

collaudo, imballaggio e trasporto presso il Centro di Raccolta. Questo lavoro ha visto 

impegnati diversi soci e si è protratto per tutto il 2017. 

 Ricerca di fondi per l’ospedale di Nyahururu, per una scuola in Ciad, per l’acquisto di una 

macchina RX. 

 Incontri con esperti del Cuamm, dott. Maurizio Mazzoleni, per trarre dalla loro 

esperienza consigli utili all’acquisto di apparecchiature utili e adeguate al luogo in cui saranno 

istallate.   

 Incontri per esaminare progetti ultimati, in corso o da decidere con: mons. Luigi Paiaro 

in Kenya, padre Franco Martellozzo in Ciad, don Giulio Zanotto in Ciad, suor Caterina 

Gasparotto in Papua/Nuova Guinea  e fra Gianfranco Gottardi in Guinea Bissau. 

 Assistenza in loco da parte di soci: Ciad, Kenya  

 Organizzazione di incontri ed eventi con il comune, la Regione Veneto, Centro Servizi 

Volontariato. Come ogni anno l’associazione organizza un incontro dibattito per riassumere le 

iniziative di padre Franco Mertellozzo. Nel 2017 ci sono stati due momenti di dibattito sulle 

iniziative di padre Franco. Il primo si è tenuto in settembre a Camposanpiero e un secondo 

incontro si è poi tenuto in ottobre a  Cessalto di Piave. In occasione del Natale 2017 

l’associazione ha collaborato con la Pro Loco di Cadoneghe alla realizzazione di un grande 

spettacolo musicale con la cantante Cheril Porter e l’orchestra Brenta. Lo spettacolo è stato 

realizzato nella palestra Olof Palme, presenti 800 persone, ed ha avuto un grande successo. 

 

Inoltre l’Associazione ha partecipato ai momenti di convivialità quali la cena solidale, gli 

eventi organizzati dal Centro Servizi Volontariato di Padova e, non ultimo, sono stati allestiti 

vari mercatini nella provincia di Padova per la vendita di articoli fatti a mano  realizzati dal 

gruppo donne dell’associazione. 
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L’assemblea ordinaria è un momento importante di un’associazione.  

Quest’anno saremo anche chiamati ad adeguarci al nuovo Codice del Terzo Settore, decreto 

legislativo del 3 luglio 2017. Gli enti che vorranno entrare a pieno titolo all’interno della riforma 

approvata si dovranno porre il problema dei nuovi obblighi che il codice del terzo settore impone 

loro. Ci sarà sicuramente da adeguare lo statuto alle nuove regole, la riforma prevede infatti nuovi 

adempimenti per le associazioni del terzo settore. 

Dovremo sicuramente, entro la fine del corrente anno, convocare una nuova assemblea per le 

modifiche statutarie necessarie. Invito fin d’ora tutti i soci a partecipare attivamente a questo 

momento di cambiamento con la propria presenza e portando le proprie idee.  

Questo invito è stato rivolto specialmente ai giovani, affinché possano portare una ventata di 

cambiamento e nuove idee per il futuro dell’associazione.  

Da parte mia, continuerò a sostenere l’associazione ed il mio contributo, come socio, non verrà 

meno. 

Il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione avviene grazie a noi soci, assieme ai benefattori 

che, in numero crescente, man mano che conoscono questo nostro modo di operare, credono in 

noi e nella nostra missione, i finanziatori dei progetti, ed infine, ma non ultimi, i sottoscrittori del 

5 x mille. 

Prima di chiudere questa relazione è doveroso un ringraziamento a quanti si sono prodigati per 

sostenere le numerose attività dell’associazione, al gruppo donne, al Consiglio Direttivo e i 

Revisori dei Conti uscenti,  al contabile che ha  redatto il bilancio con capacità e competenza e a 

tutti voi che partecipate a questa assemblea. 

 

A tutti una sincera espressione di gratitudine mia personale e di tutta l’Associazione 

Il Presidente, Sergio Mirandola 

 

Cadoneghe, 17 aprile 2018 

 


