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GRIMM

UN 2011 RICCO DI ATTIVITÀ

di Grimm Cantieri di Solidarietà

Ci sembra opportuno ricordare, seppur
sommariamente, quelle che sono state
le attività del Grimm Cantieri di Solidarietà Onlus, sodalizio fondato ventisei
anni or sono da don Serafino Ronchi, nel
corso dell’anno appena concluso.
È doveroso iniziare con i campi di
lavoro, che sono stati e sono tuttora
alla base del progetto originario del
Grimm. Anche quest’anno decine di volontari, uomini e donne di tutte le età e
di ogni condizione sociale e professionale, sono partite alla volta dei cantieri
in Africa e in America Latina.
Si sono portate a compimento tre opere:
il complesso didattico della Congregazione dei Padri Oblati di Maria Immacolata a Farim in Guinea Bissau, il poliambulatorio della Congregazione dei
Padri di don Orione a Benfica, sobborgo della capitale mozambicana Maputo
ed il centro per anziani dell’associazione A.P.E.R. a Pedra Azul in Brasile. Si è
proseguito, e tale impegno continuerà
anche nel prossimo anno, nella costruzione del padiglione per ortopedia e
per chirurgia dell’ospedale del campo
per profughi saharawi a Bol La, nel deserto algerino e si è anche proceduto
ad alcuni lavori di manutenzione presso
la missione della Congregazione delle Suore Operaie a Gitega in Burundi.
Si sono del pari valutate alcune nuove
richieste giunte alla nostra associazione e, dopo sopralluoghi e valutazioni,
si apriranno nei prossimi mesi due
nuovi cantieri: uno già a partire dal
mese di gennaio 2012 a Bafoussam,
dove i missionari saveriani ci hanno
chiesto aiuto nella costruzione di una
scuola e l’altro, più avanti cronologicamente, ad Haiti per contribuire alla ricostruzione dopo il terribile sisma che
ha colpito l’isola caraibica nel gennaio
2010.
Prosegue anche il progetto “Aggiungi un posto a tavola”di adozioni a
distanza e sono ormai oltre millesette-

cento i bimbi adottati in svariati Paesi
del Mondo: Brasile, Venezuela, Ecuador, Mozambico, Madagascar, Etiopia e
Polonia. Sempre attivo il programma
“Strade di Solidarietà”, l’attività del
Grimm Cantieri di Solidarietà rivolta a
portare aiuto a nuclei familiari o singoli individui in stato di disagio morale e
materiale. Ogni sabato mattina una decina di volontari si riunisce nei locali
della “Casa della Carità” per preparare
circa cento borsine di generi alimentari che sono poi consegnati direttamente
alle persone assistite che rappresentano l’umanità più varia: Italiani e stranieri, famiglie numerose con figli piccoli,
madri senza marito con prole a carico,
ecc. Per disporre di un’adeguata quantità di generi alimentari il Grimm, oltre
ai contributi dei sovventori, ha organizzato una rete di collaborazione con
organizzazioni parallele e con ditte particolarmente sensibili alle tematiche
dell’umanitarismo e della filantropia.
Nell’anno 2010 sono stati distribuiti
circa settanta quintali di derrate alimentari. Per questo vanno ringraziati
tutti quei volontari che, con impegno
e con passione, ogni sabato si impegnano perché tante famiglie o singoli
individui che vivono in difficoltà siano
aiutate concretamente.
Vedere questi volontari impegnati a
confezionare le borsine è meraviglioso.
Crediamo che anche don Serafino da
lassù li veda e si compiaccia del buon
seme da lui seminato: un seme d’amore e di aiuto solidale a quanti sono nel
bisogno, rispetto al quale il Grimm risponde con fatti concreti e non con
semplici parole come recita un vecchio
adagio: “Meglio un fare che cento dire”.
Infine, dopo lunghe trattative il Grimm
Cantieri di Solidarietà Onlus è riuscito ad acquistare uno stabile un tempo
adibito ad asilo a Vighizzolo di Montichiari. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto
fattibile ed opportuna tale acquisizione,

naturalmente dopo avere ricevuto parere favorevole dall’assemblea generale
dei soci. La motivazione che ha portato
a siffatto acquisto è stata la necessità di
avere uno spazio adeguato ed idoneo
alle varie attività del Grimm: ospitalità
a missionari ed a volontari di passaggio,
allestimento di incontri conviviali, concessioni a nuclei familiari disagiati per
cerimonie e, soprattutto, per il prosieguo del programma “Strade di Solidarietà” anche in considerazione del fatto
che dal prossimo 31 dicembre non sarà
più nella nostra disponibilità la “Casa
della Carità” di Calcinatello attualmente
usata per il predetto programma. Inoltre
la comunità di Vighizzolo desiderava
una testimonianza concreta dell’ininterrotto rapporto con don Serafino che per
la frazione molto fece quando ne fu parroco dal 1972 al 1987. Particolarmente
utili saranno una spaziosa e funzionale
cucina e il giardino, di circa seicento
metri quadrati, circondato con frondosi
tigli, sotto i quali trascorrere momenti
di condivisione. Ovviamente prima di
essere utilizzabile, l’edificio dovrà essere ristrutturato e modificato secondo
le esigenze e le indicazioni del Grimm.
Come si può vedere di “carne al fuoco”
ce ne è davvero molta e, come recita il
Vangelo, “la messe è molta, ma gli operai sono pochi”. Si invitano, pertanto,
tutti coloro che, a qualunque titolo sia
come volontari sia come sostenitori
sotto altre forme specifiche, come le
adozioni a distanza, o generiche a mettersi in contatto con noi o visitando il
nostro portale web www.grimmesenta.
it oppure a rivolgersi alla nostra segreteria, presso la “Casa don Serafino” ad
Esenta di Lonato del Garda (BS) in via
san Marco 51, telefono 030/9105015, fax
030/9105800, indirizzo di posta elettronica grimm@gbcom.net . I nostri uffici
sono aperti dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30
alle ore 18:00.
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DESENZANO: È NATA L’ASSOCIAZIONE

“AMICI DEL MONTE CORNO”
A cura della Redazione Attualità
Si è costituita una nuova associazione che
ha per scopo istituzionale la tutela di una
delle aree più suggestive del territorio
desenzanese: il MONTE CORNO.
L’area compresa tra il lago,via S.Benedetto
e la strada statale che porta al Lido di Lonato (tangenziale) è stata riconosciuta
come Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS ) nel 2006 (Determina
Dirigenziale n°2993 del 24-10-2006 della Provincia di Brescia). Recentemente
l’amministrazione comunale ha provveduto a completare la bella passeggiata
che delimita l’area a nord, a fianco della
strada provinciale che inizia dalle Rive
del Lungolago Cesare Battisti e termina al
Lido di Lonato con un largo e sicuro marciapiede. Si tratta ora di provvedere ad un
corretto utilizzo dell’area in parola, intervenendo con la manutenzione ordinaria,
con la pulizia e con la segnalazione al
Comune ed alle forze dell’ordine di ano-

malie sia di origine meteorologica che
quelle provocate dall’uomo. È per questo che, per assolvere questo impegno,
Franco Zanoni, Nicoletta De Vecchi Pellati, Gabriele Lovisetto, Simeone Scanzi,
Giorgio Liuti, Paolo Mayer e Flavio Guala
si sono costituiti in associazione volontaristica denominata “AMICI DEL MONTE
CORNO”. La proposta, presentata all’assessore ai Lavori Pubblici Mario Corti,
è immediatamente piaciuta cosi come
è stata pienamente condivisa da sindaco ed altri assessori. L’associazione si
propone inoltre di sviluppare ulteriori
iniziative che riguardano l’attivazione di
percorsi interni al MONTE CORNO, che
saranno resi facilmente individuabili con
una segnaletica appropriata. L’associazione, infine, vuole essere aperta a quanti hanno a cuore questo irrinunciabile
tesoro ambientale che dalla spiaggia del
VO’ risale fino alla sommità del MON-

TE CORNO. La sede dell’associazione
“AMICI DEL MONTE CORNO” è presso
la PIZZERIA STELLA del GARDA.
I contatti possono avvenire tramite:
cell:339-1948027,
email g.lovisetto@libero.it
Franco Zanoni 335-5844203,
info@zavadistributori.it
Paolo Formentini 338-1336709,
cariadeghe@hotmail.com
Nicoletta De Vecchi,
nicolettadevecchi@teletu.it
Paolo Mayer 333-7144887,
paolo.mayer@libero.it
Flavio Guala 338-7238074,
flavioguala@libero.it
Simeone Scanzi 338-3242408,
simeone.scanzi@gmail.com
Remigio Righetti 385-7284193,
remejo1@gmail.com

BOSNIA ERZEGOVINA

UN PROGETTO DI RICONCILIAZIONE AL FEMMINILE
di Mantova-Insiem per Bratunac

“Insieme” è una cooperativa di donne nata nel 2003 a Bratunac (Bosnia Erzegovina), a pochi chilometri da Srebrenica.
Fondata da sole dieci donne, oggi è punto di riferimento per
400 produttori locali. La cooperativa riunisce donne serbe e
bosniache in una delle zone più delicate della Bosnia Erzegovina, l’area di Srebrenica. Nata per sostenere il rientro dei
profughi e sfollati, nella zona più devastata dalla guerra, è
oggi un’importante azienda di produzione di frutti di bosco
che favorisce la convivenza e la pace in questa regione.
Dal 2003 una vasta rete di sostenitori e amici, di cui fanno
parte singole cittadine e cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali, ha costruito un concreto rapporto di solidarietà
con la cooperativa, grazie anche al contributo di alcune istituzioni locali. Oggi “Insieme” sta attraversando un momento

difficile le cui cause sono in gran parte riconducibili a fattori
“esterni” che vanno dall’ingresso in Europa – loro principale
mercato – di paesi competitivi per lo stesso tipo di produzione, all’assenza di sovvenzioni europee, oltre al continuo aumento dei tassi di intersse nei prestiti. Per affrontare questa
fase è necessario che ognuno compia uno sforzo di solidarietà per far proseguire questa esemplare esperienza sociale,
politica ed economica. Un’esperienza che è anche la nostra.
Sabato 14 gennaio 2012, alle ore 19 a Mantova, presso l’Arci
di Te Brunetti, si volgerà una cena di solidarietà per la Cooperativa Insieme. Ti aspettiamo per assaporare il gusto della
solidarietà. Prenotazioni: 0376 220722 (Claudia), 0376 397655
(Catia), 0376 229712 (Maria),
I NOSTRI MERCATI:
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