



Carissime Socie, Carissimi Soci,


inizio questa relazione con il ricordo di Raffaele Pasqualotto, 
membro fondatore e presidente di GSI Lombardia Onlus, ma 
soprattutto volontario che tanto si è speso in Togo e in Italia. 

Raffaele ci ha lasciati questo marzo. La sua scomparsa, giunta 
improvvisamente, ci ha toccati nel profondo, lì dove custodiamo 
i ricordi più cari e intimi. 

Ognuno di noi si è sentito colto nel vivo ripensando alle 
esperienze vissute insieme. Mattinate di gioia e fatica caricando 
un container, discussioni costruttive in tante riunioni, strade 
percorse a Kouvé o Caravaggio, tra una battuta e un racconto.

Sono ricordi cari, legati agli anni in cui questa associazione ha 
preso vita e via via nel tempo fino al consolidarsi come realtà 
significativa per tante persone e famiglie in Africa. Insieme a 
Raffaele il mio pensiero va a Lucia Aresi. Ricorderò per sempre 
la ferma serenità dei suoi interventi, il suo modo di porsi così 
delicato, gentile; la sincera curiosità e l’intelligenza che 
muovevano le sue intenzioni, tanto da portarla a visitare 
personalmente Kouvé e il Togo. 

Per questo vorrei oggi dedicare a Raffaele e Lucia un grande, 
commosso GRAZIE!

O come direbbero i nostri amici togolesi: AKPE!


Ci consola pensare che il tempo e il lavoro affrontati insieme non 
sono stati invano, mentre proviamo a riportare in questa 
relazione sociale i progetti, le dinamiche e le circostanze che 
hanno caratterizzato l’anno appena concluso.


Il 2019 è stato un anno di piccole e grandi scosse. Un anno di 
chiusure significative di esperienze e progetti, e di aperture 
altrettanto stimolanti verso il futuro.


Il Presidente Raffaele Ferri, in una passata relazione, era stato in 
grado di ritrarre molto fedelmente la situazione che andava 
delineandosi, lo stato delle cose; sottolineando una certa 
fisiologica inflessione e avanzando il timore che questa potesse 
inficiare il futuro associativo. 


Gli impegni di ognuno, così come le vicende personali, gettano 
luci e ombre sul nostro operare come collettività; tutto questo è 
emerso con una certa preponderanza durante l’ultimo anno.


Il tempo e la vita apparecchiano prove per tutti noi, ma la 
grandezza di una donna o un uomo non sta tanto nel gettarcisi 
contro ciecamente, ottusamente, quanto nell’affrontarle con 
lucidità e onestà, sapendone cogliere i segnali, testando i propri 
limiti e dimostrandosi aperti al cambiamento. 


Il Consiglio Direttivo uscente ha posto tutti di fronte alla 
necessarietà di una meditazione r ispetto al futuro 
dell’associazione, durante un’assemblea straordinaria svoltasi 
nel dicembre 2019.  Ci si è trovati a un bivio. Da una parte chi 
sosteneva un’inversione di rotta, dall’altra chi consigliava una 
dolce, consapevole e definitiva conclusione.


Direzioni opposte, ma entrambe rivolte verso uno stesso 
orizzonte, e mosse da un sentimento comune, cioè il bene 
dell’associazione.

Le nuove leve, i giovani volontari, hanno saputo cogliere la sfida 
lanciata dal C.D. e hanno risposto “presente”. Il 2019 ha gettato 
così le basi per un rinnovamento profondo nell’organigramma 
del Consiglio Direttivo, che manterrà una componente di soci 
già presenti in passato ma soprattutto si avvarrà di un nutrito 
numero di soci alla loro prima esperienza: è una scommessa 
che ognuno di noi ha il dovere di sostenere.




Questo dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, 
la bontà di un progetto come il GOTOTOGO, che ogni anno ci 
mette in rapporto con le giovani generazioni offrendo la 
possibilità a ragazze e ragazzi di entrare in contatto con l’Africa, 
attraverso un’esperienza inedita e che ha dimostrato tanto 
appeal poiché getta le sue radici nel terreno solido del lavoro di 
quei volontari che già l’hanno animata, e dei nostri collaboratori 
togolesi. 


Ad onore del vero è giusto dire che per la prima volta nel 2019 si 
è registrato un calo di partecipanti al progetto.

Il GOTOTOGO è giunto al traguardo della Decima Edizione, e 
questo unito soprattutto a tanta opinione pubblica che nei primi 
mesi del 2019 ha posto sotto i riflettori l’Africa occidentale, e in 

particolare Togo e Burkina Faso, per via di un sequestro che ha 
visti coinvolti due ragazzi europei che transitavano per quei 
territori, ha fatto sì che molti di quelli che desideravano 
partecipare abbiano infine desistito dal partire. Ad ogni modo, la 
spedizione, composta dalla socia Cappellini e da due ragazzi 
alla loro prima esperienza, ha registrato risultati positivi e questo 
ci rende come sempre orgogliosi. I tre ragazzi si sono impegnati 
nel proporre un campo estivo ricreativo di circa due settimane a 
un gruppo di 70 bambini sia del villaggio che ospiti 
dell’Orfanotrofio di Aneho. Tutto ciò è stato possibile grazie a un 
fitto programma di attività di autofinanziamento messo in atto 
dai volontari nei mesi precedenti alla partenza.


Come sempre il Centro 
Sociale “La Misericorde” 
di Kouvé si è dimostrato il 
l u o g o p r i n c i p a l e 
dell’associazione in Togo. 
La struttura è in grado di 
offrire momenti ricreativi e 
culturali alla popolazione 
del villaggio, con attività 
d i c ine forum, dopo-
s c u o l a , c e n t r o d i 
formazione informatica, 
b ib l i o teca pubb l i ca , 
internet café, copisteria, 
bar e locanda. Con orgoglio possiamo dire che si conferma una 
palestra di autonomia per donne e uomini del villaggio che ne 
gestiscono le attività. La Misericorde è stata anche base di 
stoccaggio per gli aiuti umanitari spediti, punto di incontro tra 
ragazzi italiani e coetanei togolesi, snodo per i progetti di 
sostegno a distanza e sostegno scolastico, casa dei volontari 
che hanno sostato in Africa.




Il 17 agosto i ragazzi del GOTOTOGO hanno potuto festeggiare, 
insieme al bibliotecario Germain, il quinto anniversario della 
biblioteca pubblica “Mulini a Vento”, inaugurata durante il 
GOTOTOGO 2014 e cofinanziata con i fondi dell’8per1000 della 
Chiesa Valdese Italiana. Sono già passati cinque anni da quel 
container carico di libri, e la biblioteca sta diventando sempre 
più, come molti di noi sognavano, un luogo di tutti e per tutti. 
L’anniversario è stato celebrato con una serie di attività 
riguardanti la cultura, come gare di lettura e recitazione, 
spettacoli e conferenze con docenti della zona.

Con il sostegno della Chiesa Valdese è stato chiuso il Progetto 
“Elevage”, iniziato nell’anno 2018, i cui fini sono stati quelli di 
portare il Centro di Produzione zootecnica esistente presso il 
villaggio di Kouvé a divenire un punto di riferimento per la 
produzione di alimenti di origine animale ed al contempo un 
punto di formazione professionale capace di coinvolgere le 
nuove generazioni. Grazie alla presenza di uno dei nostri 
volontari esperto nel settore, sono stati acquistati macchinari 

agricoli e apportate migliorie alle strutture, in previsione di un 
incremento della produttività del centro stesso. Si è inoltre 
avviato un percorso di formazione professionale dedicato a 
ragazzi che hanno terminato gli studi superiori.




Possiamo affermare con orgoglio (e, concedetemelo, anche con 
un certo sollievo) che il 2019 è stato l’anno in cui si è registrata 
una conclusione positiva del progetto idrico, che così a lungo ci 
ha visti impegnati negli 
ultimi anni, con una 
staffetta di volontari sul 
c a m p o e u n 
avvicendamento di 
imprese interpellate 
allo scopo di donare 
alla popolazione di 
Kouvé un pozzo per in 
g rado d i r ende r l a 
autonoma dai capricci 
della pioggia e dalle 
vessazioni dell’acqua 
privata. Nonostante i 
molti sforzi profusi, ci 
siamo resi conto che 
c’è un motivo se Kouvé 
in ewe, la lingua locale, significa “Valle della morte”. Raggiungere 
l’acqua è difatti molto difficoltoso, e nonostante i tentativi che 
talvolta si sono dimostrati positivi, installare un pozzo risulta 
pressoché impossibile per le caratteristiche idrogeologiche del 
territorio. Queste, sommate a difficoltà logistiche, economiche, 
legali e meteorologiche hanno reso di fatto impossibile portare a 
termine i lavori. Il sogno era Kouvé, ma preso atto di tutto ciò le 
nostre valutazioni e la scelta definitiva hanno privilegiato i 
bambini e i parrocchiani della chiesa protestante di Thae, povero 
e popoloso quartiere di Tabligbo, con l'impegno scritto del 
parroco di lasciare libero accesso all'acqua per chiunque. 

Anche nell’anno appena trascorso è stato riservato un interesse 
particolare all’Orfanotrofio “La Providence” di Aneho, la cui 
collaborazione si è dimostrata solida e duratura nel tempo. 

Come sempre le suore dell’ordine di “Notre Dame De 
l’Eglise”, che lo gestiscono,  si sono dimostrate 
interlocutrici attente e disponibili ma soprattutto un punto 
di riferimento per la vita dei tanti bambini della struttura 
stessa. L’obiettivo comune resta immutato: garantire loro 
un ambiente sano e arricchente dove potersi formare 
come donne e uomini.
Il programma di Sostegno a Distanza prosegue sui propri 
standard abituali, gestito direttamente dal nostro 
collaboratore Blaise e dalla socia Martina Ferri; sono 34 i 
ragazzi/e seguiti direttamente dall’associazione, 12 per il 
tramite delle Suore della Provvidenza e 12 presso 
l’Orfanotrofio di Aneho. A tutti i nostri viene garantito il 
sostegno scolastico completo, un aiuto per le spese 
sanitarie personali e della famiglia, un aiuto economico 
diretto due volte l’anno ed un aiuto materiale mensile in 
generi di prima necessità.



Riportiamo anche l’attività delle borse di studio per gli studenti 
del liceo “Cristo Re” di Kouvé in memoria di Fratel Bernardo 
Bettani, che la famiglia con affetto continua a ricordare così 
concretamente; distribuendo ben 40 borse di studio a studenti 
meritevoli.

Il 2019 ha visto l’associazione impegnata anche negli 
adeguamenti statutari, che avevano scadenza inizialmente il 2 
agosto 2019, provvedendo all’adeguamento entro tale data. 
Successivamente sono state concesse proroghe al 30 giugno 
2020 e ora al 30 ottobre 2020 in seguito all'emergenza covid-19. 
Lo statuto è stato approvato durante l’Assemblea Straordinaria 
del 18 maggio 2019. A giugno 2019 lo stesso è stato registrato 
presso l’agenzia delle entrate. Oltre agli adeguamenti previsti 
dalla legge degli ETS si è colta l'occasione per modificare il 
nome della nostra associazione e l'indirizzo. Il nuovo statuto 
entrerà in vigore dopo l'attivazione del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore. Quindi sicuramente dopo il 30 ottobre di 
quest'anno (termine ultimo per registrare le variazioni statutarie). 
La legge degli ETS prevede che fino al 31 dicembre del 
medesimo anno nel quale verrà istituito il Registro Runts non 
trovano applicazione le norme di natura fiscale in contrasto con il 
D. Lgs. 460/97, con la legge delle Onlus.

Abbiamo inoltre in cantiere, per il 2019/2020 il progetto “Cento 
Piccoli Soli”, un inedito progetto che mira a migliorare la qualità 
della vita nelle isolate case degli agricoltori delle periferie di 
Kouvé. Nonostante i rallentamenti subiti a causa della situazione 
sanitaria che ci ha investiti a partire da quest’anno, speriamo, 
con il sostegno di tutti, di parlarvene l’anno prossimo.

Concludo questa relazione sociale sull’anno associativo 2019 
ringraziando tutti le socie e i soci, per tutto ciò che è stato fatto 
nell’anno appena trascorso, ma soprattutto rinnovando 
l’impegno: nuovi scenari si aprono nella nostra vita associativa e 
questi tempi ci chiamano ad inedite sfide; solo insieme possiamo 
resistere e avanzare.

Ringrazio il Collegio dei revisori, ed in particolare il suo 
presidente, per la costante ed attenta azione di verifica, di 
consiglio e di controllo.
Ringrazio i membri del C.D. per come, ciascuno secondo i propri 
carismi, ha saputo e potuto mettersi in gioco.

Egregi Soci e Gentili Socie,
pongo alla vostra attenzione questa mia relazione sociale, il 
rendiconto economico dell’anno 2019, la relazione dei revisori, e 
li sottopongo alla vostra approvazione.

Fornovo San Giovanni, 
giorno 5 del mese di luglio dell’anno 2020                      

GRIPPA Alessandro, Vice presidente


