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                                                                         Losone, novembre 2018 
 
 
Gentili donatrici, cari donatori,  
carissimi amici di Shuromeda, 
 

È di nuovo giunto il momento di voltarsi indietro a guardare l’anno che sta per 
terminare. Siamo contenti di aver passato un anno armonioso e pieno di successi, 
senza sorprese o grossi problemi. L’esperienza delle nostre collaboratrici e dei nostri 
collaboratori di lunga data sul posto ed il clima sereno ed amichevole che regna, ci 
hanno sicuramento aiutato.  
Come sempre abbiamo ricevuto regolari rapporti scritti da parte della nostra dirigente 
responsabile, la signora Sara Tobiyas. E questo per quanto riguarda tutti gli aspetti, 
dal personale, a quelli politici, a quelli finanziari. 
 
La signora Mahlet Muluneh, di origine etiope, fa parte del Comitato da oramai due 
anni. Questo ci permette di discutere e prendere le più importanti decisioni nella 
lingua indigena – l’amarico – evitando così di dover passare dall’inglese. 
 
Nel mese di agosto abbiamo ottenuto senza problemi e restrizioni i permessi 
d’esercizio, nonché tutti i permessi di lavoro, che vengono rinnovati ogni due anni. 
A settembre 14 bambini sono passati alla scuola elementare, cosicché abbiamo 
potuto accogliere lo stesso numero di bambini al nostro asilo, completando il numero 
totale di 20 posti disponibili. Ultimamente ci ha raggiunto anche un bambino orfano. 
Alla scuola elementare statale sosteniamo attualmente 45 bambini per un periodo di 
8 anni. Il nostro aiuto comprende da sempre l’assistenza medica, il materiale 
didattico e le uniformi scolastiche.  
Nel futuro prevediamo di estendere il nostro sostegno per una durata massima di 10 
anni, fino al raggiungimento della maturità scolastica. In questo modo permettiamo ai 
nostri bimbi di realizzare tutti i loro sogni. Attualmente, dopo la scuola obbligatoria, la 
maggior parte dei giovani inizia un’attività che permette loro di evitare una ricaduta 



nella povertà. Dato che ai ragazzi manca la custodia parentale e la comprensione del 
mondo adulto (orfani di uno o entrambi i genitori, analfabetismo ), Sara Tobiyas e le 
sue colleghe rimangono a disposizione per qualsiasi aiuto e consiglio. 
Attualmente una ex-allieva svolge uno stage nel nostro asilo. Questo con l’intento di 
essere formata come maestra d’asilo a partire dall’anno venturo. Diversi ex-allievi 
lavorano o hanno cominciato uno studio universitario. 
 

Come ogni anno, questa retrospettiva mi permette di ringraziare di cuore tutti i 
collaboratori sul posto ed i membri del Comitato per il loro instancabile impegno, il 
loro aiuto e la loro motivazione. Tutti hanno contribuito al successo. 
 

Non di meno ringrazio voi – care donatrici e cari donatori – poiché senza il vostro 
aiuto e sostegno, il progetto Shuromeda non sarebbe possibile. 
  
Auguro a tutti voi un tranquillo Avvento, un sereno Natale ed un felice anno nuovo.  
 
 
 
Anne-Marie Holbro 
                
                                                                                                                                   Settembre 2018 
    

 
 
 
                                                                                                                                  



 


