DIOCESI OF KOTIDO
Kampala – UGANDA
Kotido, 6 agosto 2013
PROF. GIUSEPPE CUGNO GARRANO
DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'IRC DELLA
DIOCESI DI RAGUSA
OGGETTO: Richiesta aiuti finanziari per scuola secondaria
Egr. Prof. Giuseppe,
è stato per me un piacere incontrarla a casa di mio padre a Trento il giorno 28 luglio 2013, e scambiare
con lei e i suoi amici alcune informazioni riguardo lo stato delle scuole nella diocesi di Kotido e della
vostra disponibilità a sostenere lo sviluppo della scuola secondaria “Pope John Paul II Memorial
College di Kaabong”.
In riferimento al nostro dialogo, ora desidero ufficialmente fare richiesta alla Diocesi di Ragusa, tramite il
suo Ufficio, per avere un sostegno nella costruzione di due classi secondo il disegno e preventivo già
inviatole per un valore di Scellini Ugandesi 76.260.000 pari a circa Euro 23.000.
Come Le ho già spiegato nella nostra diocesi che copre tre distretti (tre province) le scuole secondarie
sono insufficienti al fabbisogno (tre sono nel distretto di Abim, una nel distretto di Kotido e due nel
distretto di Kaabong). Pertanto, la diocesi si è sentita obbligata, su richiesta della popolazione, ad
iniziare una sua scuola secondaria nel 2006 che è ancora in fase di sviluppo con sole quattro classi
operanti e in attesa delle rimanenti due classi, dei tre laboratori e dei dormitori per ragazze e ragazzi
(tutte le scuole secondarie sono residenziali e devono poter ospitare gli alunni).
La costruzione delle due classi mancanti è urgente e necessaria per un minimo funzionamento della
scuola. Pertanto, con il vostro aiuto, secondo le vostre possibilità, riusciremmo a realizzare queste due
aule per la quinta e la sesta classe.
Naturalmente La terremo informata di ogni progresso con documentazione fotografica e rendiconti
periodici dei lavori in corso.
Si ringrazia anticipatamente per quanto la diocesi di Ragusa potrà fare per sostenere e
realizzare il progetto in questione.
Ringrazi il Vescovo Mons. Paolo Urso per il suo spirito missionario e per l’attenzione alle situazioni di
necessità in varie parti dell'Africa. Lo ringrazi a nome mio e di quanti potranno usufruire del vostro
sostegno. Cordiali saluti.
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