
Adesione alla costruzione di una scuola in 
"Monzambico" 

Dopo alcuni anni di trattativa e dopo aver elaborato il progetto ed avuto 
l'autorizzazione dalle competenti autorità pubbliche, si dà corso alla Costruzione di 
una Scuola in Monzambico che ha le seguenti caratteristiche: 

1. La scuola che verrà costruita nel paese di Ligula-Ile (paese della Diocesi di Guruè di 
3.617 abitanti) sarà intestata a : Suor Erminia e quindi ci sarà un cartello con 
intestazione della scuola con fotografia; 

2. La scuola si rivolge a tutta la provincia e serve per i primi anni con la presenza 
giornaliera di circa 1.200 bimbi ; Sarà anche realizzata la "casa del direttore" dove 
troveranno ospitalità il direttore ed anche alcuni insegnanti . 

3. La proprietà e la manutenzione della scuola sarà a carico della Diocesi di Guruè Ci 
sarà una comunità di Suore che gestirà per conto della Diocesi la scuola. 
II Comune provvederà al pagamento dei salari degli insegnanti. 

4. II tempo di costruzione è previsto con un minimo dì 5 mesi lavorativi e si prevede 
venga completata entro il 2009, con una spesa complessiva, per scuola funzionante, 
di Dollari 400.000= 
La Scuola sarà costruita con tutti i servizi necessari, tipo I'approvigionamento di 
acqua con la costruzione di pozzi, la produzione di energia elettrica con generatori di 
corrente ed anche con energia alternativa e solare, impianti di fognature e 
depurazioni. 

5. Le spese da sostenere da parte della Associazione "Amici di Suor Erminia" sono 
inerenti a tutti i lavori preliminari, movimento terra e fondamenta in calcestruzzo per 
un ammontare definito e sottoscritto di dollari 36.023,14 = 

6. I lavori verranno seguiti anche da parte del nostro sacerdote adottato 10 anni or 
sono "Don Mio" e questo per conto anche della proprietà la Diocesi di Guruè. 

7. Inoltre Don Julio ha tradotto in lingua locale Lòmwè una breve vita di Suor Erminia, 
che noi pubblicheremo e che verrà consegnata insieme ad un ricordino a tutti i bimbi 
che frequentano la scuola e a cui Don Julio parlerà di Suor Erminia. 

Sono a chiedere scusa se allego un bollettino postale, ma quando in occasione del 
Natale, abbiamo mandato il calendario di Suor Erminia, non abbiamo allegato il 
bollettino postale; per questo abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte di 
associati che desideravano inviare un contributo. 
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