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UN POZZO 

PER 
KILOMONI  

 

 

 

  Carissimi amici, 
  vi penso tutti impegnati, in questo periodo di quaresima, a vivere ciò che il 
Papa ci suggerisce per vivere bene questo anno della misericordia. 
Senz'altro a livello delle vostre Parrocchie avete già molti impegni, e anch'io so di osare 
troppo, ma di fronte alle necessità a cui dobbiamo far fronte ogni giorno, mi viene normale 
chiedere soccorso. 
 A Kilomoni, dove mi trovo ora, la gente non usufruisce dell'acqua potabile per ogni 
necessità. Usa l'acqua del lago per lavarsi, bere, far da mangiare, ecc. Lascio a voi immagi-
nare le conseguenze senza descriverle…  
 Una delle opere di misericordia corporali dice : «Dare da bere agli assetati». Per 
questo oso chiedervi se ci potete dare una mano per venire in soccorso a questa gente per 
evitare molte malattie a cui sono soggetti per mancanza di acqua potabile. Oso presentarvi 
un progetto, che tenterò di dare anche a qualche altro gruppo in modo che possiamo spe-
rimentare che l'unione fa la forza, e che c'è gioia nel dare. 
 
Ecco il preventivo: 
PREVENTIVO PER UN POZZO D'ACQUA  A KILOMONI. 

Spese generali 2.270, 00 € Installazione e rimozione della macchina 
escavatrice, materiale di costruzione, 
strumenti e personale, preparazione del 
sito per lo scavo, montaggio dell'equipag-
giamento e pulizia del sito a lavoro com-
pletato 

Spese per scavo 6.600,00 € Scavo di ogni tipo di conformazione di ter-
reno 

Fornitura e installazione 2.300,00 € Tubatura del pozzo in acciaio e in PVC 

Progettazione e realizza-
zione 

3.900,00 € - Fornitura e sistemazione di pietrisco 
- successivi lavaggi del pozzo 
- costruzione della sommità 
- Opera di sigillamento 
- Analisi delle qualità chimiche 

Sistema di pompaggio   3.665,00 € - Fornitura e installazione di una pompa 
sommersa della capacità di 7,5 Kw con tut-
ti gli accessori: 150mt di cavo elettrico, 
quadro elettrico di controllo, tubo da 2 
pollici per la mandata. 

TOTALE GENERALE 18.735,00 €  

 
Grazie per la vostra disponibilità e il vostro impegno che avete sempre dimostrato. 

Suor Giuliana 
      

 

NOTIZIE  

DA 

CIMPUNDA 

 

  In questi giorni sono stata a Cimpunda, ho incontrato i tanti bambini e ragazzi ormai 
cresciuti, che voi avete aiutato. Tutti sono riconoscenti e vi ricordano nella loro preghiere. 
Tutte le suore che ora stanno facendo funzionare la scuola vi ringraziano e ricordano cia-
scuno al Signore. Statene certi che il Signore ricompenserà triplicato il vostro dono.   

Da tutte noi un saluto e un grazie particolare 
A presto  

Suor Giuliana 
   



Con le parole 

di Papa 
Francesco  

gli auguri per 

una Pasqua di 
condivisione 

 

 

 Papa Francesco durante la visita al quartiere di Kangemi a Nairobi (27 novembre 2105) 
Faccio appello a tutti i cristiani a rinnovare lo slancio missionario, a prendere l’iniziativa contro 
tante ingiustizie, a coinvolgersi nei problemi dei cittadini, ad accompagnarli nelle loro lotte, a 
custodire i frutti del loro lavoro collettivo e a celebrare insieme ogni piccola o grande vittoria. 
So che fate molto, ma vi chiedo di ricordare che non è un compito in più, ma forse il più impor-
tante, perché «i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo». 
Cari cittadini, cari fratelli. Preghiamo, lavoriamo e impegniamoci insieme perché ogni famiglia 
abbia una casa decente, abbia accesso all’acqua potabile, abbia un bagno, abbia energia sicura 
per illuminare, per cucinare, per migliorare le proprie abitazioni... perché ogni quartiere abbia 
strade, piazze, scuole, ospedali, spazi sportivi, ricreativi e artistici; perché i servizi essenziali ar-
rivino ad ognuno di voi; perché siano ascoltati i vostri appelli e il vostro grido che chiede oppor-
tunità; perché tutti possiate godere della pace e della sicurezza che meritate secondo la vostra 
infinita dignità umana. 
Mungu awabariki! (Dio vi benedica!) 

   

 
IL TUO  

SOSTEGNO 
 

 

 Con il tuo sostegno al Comitato hai la certezza che i fondi raggiungono veramente i 
destinatari, in quanto il Comitato non ha una struttura da mantenere ma è gestito a li-
vello di volontariato: le uniche spese sono state quelle di gestione dei conti correnti po-
stale e bancario! 
 

Ti invitiamo a scaricare dal sito del Comitato il volantino di presentazione delle agevola-

zioni fiscali per chi dona al Comitato e della possibilità di destinazione del cinque per mil-
le. Puoi stamparlo e diffonderlo tra i tuoi amici e conoscenti, aiutando anche in questo 
modo il lavoro di suor Giuliana e delle sue consorelle congolesi. 
 

Non dimenticare che se hai offerto il tuo contributo puoi avvalerti della detraibilità fiscale. 
Il versamento in posta o mediante bonifico bancario consente di portare in detrazione il 

contributo versato in occasione della dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche possono 
scegliere di avvalersi della detrazione del 19% fino a un importo massimo di contributi di 
2.065 €, o in alternativa della deduzione dal reddito fino al 10% del reddito dichiarato, 
con un tetto massimo di 70.000 €. Le società o titolari di redditi d’impresa possono porta-
re in deduzione dal reddito fino al 2% del reddito d’impresa, o fino a 2.065 € per i redditi 
più bassi.  

SE VERSI PER 
LA PRIMA 

VOLTA 

 Se il contributo è versato tramite bonifico bancario, non siamo in grado di avere il tuo 
recapito per inviare in futuro il “Con Cimpunda”. Mandaci una mail a info@cimpunda.it 
oppure un fax a 178.2222289 con il tuo indirizzo mail e/o l’indirizzo postale. 

     

Assumerti l’impegno del sostegno (o adozione) a 
distanza offre alla missione la garanzia di poter contare 

sul tuo contributo anche per il futuro: 
 

+ iscrizione alla scuola elementare o materna: 110 euro/anno 
+ contributo per procurarsi i medicinali: 55 euro/anno 

+ aiuto per l’ammissione alla mensa dei poveri: 55 euro/anno 
+ iscrizione alla scuola professionale: 165 euro/anno 

 Se lo preferisci, puoi offrire il tuo contributo attraverso i referenti, ma per 
poter usufruire delle detrazioni fiscali in occasione della dichiarazione dei 
redditi, il contributo deve essere versato usando uno di questi riferimenti, a 
favore del “Comitato Con Cimpunda Onlus”: 

 Conto corrente postale n. 58377300 
 Conto corrente bancario n. 113566 presso  

la Banca Popolare Etica di Brescia 
codice IBAN: IT08 Q050 1811 2000 0000 0113 566 

Cedola da consegnare con il contributo 
nome e cognome via e numero civico cap comune 

indirizzo e-mail (se disponibile: sarà utilizzato per l’invio delle informazioni provenienti da Cimpunda) data 

nome del bambino affidato importo del contributo versato   

 € 

Questa copia è per: 

“Con Cimpunda” viene inviato agli indirizzi forniti a diverso titolo dagli amici delle Missioni di 
Cimpunda e Kilomoni, attraverso il Comitato Con Cimpunda Onlus. In ogni momento puoi 
segnalarci l’intenzione di non ricevere altre comunicazioni dal Comitato: puoi inviarci una mail 
all’indirizzo info@cimpunda.it o un fax al numero 178.2222289. Sul sito del comitato 
www.cimpunda.it, nella pagina “privacy”, trovi l’informativa completa ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, cosiddetto “Codice della privacy”. 
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