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       SOSTEGNO all’ASSOCIAZIONE“UADVC”  

(Union des Aveugles et Deficients Visuels du Camerun). 

   Fin dal mio inizio missionario mi so-

no sempre occupato di handicappati, 

categoria abbandonata  e disprezzata 

nella cultura africana, anche se final-

mente  qualche cosa si muove e si co-

mincia ad occuparsi di questo grande 

gruppo di poveri che meritano molto 

più sostegno e considerazione.  

Nell’ambito dell’aiuto a questa 

“categoria” da 18 anni  seguo il grup-

po “Arc en Ciel” di Nkongsamba  che riunisce 

una trentina di handicappati.  Alcuni di questi, 

intelligenti e intraprendenti, aiutati  costante-

mente, sono riusciti ad emergere e costruirsi 

una vita degna per loro e per le loro famiglie. 

Addirittura l‘uno o l’altro è in grado di dare un 

aiuto  ad altri handicappati più giovani. 

Uno in particolare  ha suscitato sempre 

la mia ammirazione per l’intelligenza e il co-

raggio con il quale affronta la vita malgrado 

una cecità totale. Si chiama DJOUWOUO 

KMADJOU ROMAIN DEPESQUIDOU, di 

2020/42020/4  

    

 

 

42 anni. Ha costituito un’associazione riconosciuta dal Governo camerunese 

l“UNION DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS DU CAME-

ROUN”. ma praticamente è Romain l’anima di ogni iniziativa e soprattutto che 

agisce concretamente per aiutare ciechi e mal vedenti.  E’ ammirabile il suo 

impegno per  aiutare questi ragazzi.  Dopo il suo matrimonio, con una donna 

vedente, con 4 figli, tre perfetti e l’ultima con problemi agli occhi, si è preso in 

carico diversi ragazzi e ragazze, dai 5 ai 22 anni, insegna loro il braille, e li 

manda a scuola, forte della legislazione camerunese che lo permette. Insistente 

e perseverante è riuscito ad interessare i servizi sociali del lavoro che fa, ma al 

di là della stima non riceve nessun aiuto concreto. Soltanto la moglie (che ha 

imparato il braille) lo aiuta e insieme sostengono i ragazzi sia per la frequenza 

ordinaria che per gli esami. Sono una coppia ammirabile per l’immenso lavoro 

che svolgono per aiutare questi ragazzi sfortunati, spesso anche in contrasto 

con le famiglie che non capiscono  la necessità di aiutare tutti ad affrontare la 

vita. 

Tutti questi ragazzi vivono insieme in una casa in affitto, malandata e 

troppo piccola. 

Romain vuole costruire una struttura adatta per una quarantina di ragazzi che 

lui e la moglie continueranno a formare e a mandare a scuola. 

Per la realizzazione di questo progetto, necessario per un aiuto vitale ad 

un gruppo di ragazzi ciechi e mal vedenti, contiamo sulla Provvidenza e sulla 

generosità di 

persone di buon 

cuore. 

Da parte mia, in 

quanto assisten-

te di handicap-

pati e ben co-

sciente 

dell’importanza 

del progetto del 

Signor Romain 

Depesquidou, 

spero di vederlo 

realizzato al più 

presto.  

                             

Romain e Justine con alcuni dei ragazzi 
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     COME AIUTARLI ? in tutti i modi possibili, perché possano mantenersi. 

Ma soprattutto avrebbero bisogno di una nuova casa per poter vivere in un am-

biente adatto alle loro condizioni. 

Romain e Justine vorrebbero aumen-

tare il numero degli assistiti e portarli 

a più di 40. Coltivano  il sogno di 

una casa che possa facilitare l’opera 

sociale  e benefica  che Romain e 

Justine stanno portando avanti. Dob-

biamo riuscire ad accontentarli, il 

loro impegno merita il nostro soste-

gno. 

Abbiamo già avuto delle offerte. che 

hanno permesso l’acquisto di un 

buon terreno e la costrizione è già a 

buon punto, praticamente siamo arrivati al tetto. Ma resta ancora molto da fare 

per terminare la costruzione 

(rifiniture, impianto elettrico, 

impianto idraulico, pittura inter-

na ed esterna,…) e soprattutto 

per arredarla con mobili e stru-

menti didattici adatti alla loro 

condizione. 

Oltre alla casa per l’abitazione è 

previsto un padiglione per alle-

vamenti di polli e un atelier per i 

lavori manuali adatti alla loro 

situazione di non vedenti. 

        

  

 

Padre Antonio Panteghini, SCJ 

        Missionario in Camerun 
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24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Per consentire di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 

le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, si richiede ai Benefattori di comu-

nicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la 

ricevuta fiscale                             (Più dai, meno versi) 

 


