
È trascorso un anno, velocissimo, intenso e ultimamente anche con lampi di tragedia. Fine aprile 
2019 l’assemblea della Rete aveva scelto un nuovo Consiglio Direttivo ed il 21 maggio 2019 il Consi-
glio ha scelto il suo Presidente nella persona di Giulio Leso e distribuito i differenti servizi ed alcune 
commissioni specifiche.
Le attività sono state molte ed  impegnative, e l’assestamento della nuova fase di storia della nostra 
Associazione sta procedendo sia all’interno, come anche per il consolidamento delle relazioni con il 
mondo del volontariato: ma soprattutto con le due Diocesi di Bissau e di Bafatà, e con gli amici della 
diaspora guineana europea il cammino si è fatto intenso.
Così siamo in vista della annuale Assemblea per l’approvazione dei bilanci e la previsione del bi-
lancio successivo. Nessuno – ultimamente – dubitava che si sarebbe realizzata in Aprile  secondo le 
previsioni. La tragedia del “coronavirus” con il relativo blocco delle attività, ha costretto il Consiglio 
Direttivo a rimandare tutto. A quando? Stiamo vivendo alla giornata con prospettive che cambiano 
quotidianamente, ed oggi 15 aprile nessuno è in grado di prospettare date definitive.

Quest’ultima ora vuole assicurare tutti i soci che la Assemblea 2020 sarà convoca-
ta non appena le condizioni generali lo permetteranno: ne sarà data notizia con 
tutti i nostri mezzi di comunicazione.
Nel frattempo continuiamo a tenerci in contatto: appena ci sarà la possibilità di spostamento, con 
tutte le cautele del caso sarà nuovamente aperta ed operativa la nostra sede e l’attività di “Tabanka 
società cooperativa” in San Martino Buon Albergo. 
Sarà – tra l’altro - una preziosa occasione  per rimettere in marcia ogni forma di collaborazione con 
San Francisco da Floresta ed i suoi coraggiosi operatori, dai quali riceviamo prodotti unici nel loro 
genere e qualificati nel mondo dell’equo e solidale.
Ma il poterci muovere ed incontrare, ci fornirà anche l’occasione di rinnovare la nostra adesione alla 
Associazione per il 2020, fornendoci della tessera che diventerà indispensabile per la partecipazione 
responsabile alla prossima Assemblea.
Questa “ULTIMA ORA” ha uno scopo ulteriore che è il primo in importanza: un  fortissimo appello 
che arriva dalle due Diocesi di Bissaui e di Bafatà. Ci è stato inviato dai due Vescovi perché ci faccia-
mo carico di divulgarlo il più ampiamente possibile.
L’Associazione Rete Guinea Bissau onlus, nello stile di servizio che ha scelto come suo distintivo, è 
immediatamente disponibile e mette a disposizione il suo conto bancario che permetterà di racco-
gliere e - di tanto in tanto - inviare  in un unico gruppo, tutte offerte: è il modo più pratico e meno 
costoso, che  - oltretutto - dà la possibilità agli offerenti, di accedere alla detrazione nella successiva 
dichiarazione dei redditi. Ecco gli estremi: Associazione Rete Guinea Bissau onlus 
Banca Etica IBAN  IT 77S0501811700000012242053 
Causale versamento : Emergenza COVID 19 diocesi (aggiungendo nome ed indirizzo per la risposta)

Nella pagina seguente, il testo della la lettera/appello dei Vescovi.  La Rete con il suo personale e le 
sue strutture è a disposizione per facilitare qualsiasi forma di intervento.
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