
 

 

            UN CITTADINO DI   MARCON IN TERRA DI  MISSIONE   

Padre Luigi Scantamburlo  classe 1944 nato a Gorgo al Monticano ma fin da bambino cittadino di 

San Liberale/ Marcon . Diventato  sacerdote nel 1970 nella congregazione del  P.I.M.E  . Svolge per 

tutti questi anni la sua opera missionaria in Guinea Bissau  (tranne un anno in Cambogia ) .              

L’operato di Don Luigi,, tra le varie comunità presenti in Guinea Bissau, è stato quello di rendersi 

utile con progetti e iniziative capaci di migliorare la qualità della vita delle persone.   Con questa 

evidente necessità , pone le basi di  un progetto in più punti .                                                               , 

1°  punto : Creare una scuola che dia a tutti i ragazzi in età scolare la possibilità di frequentarla .   

2° punto :, Condizione indispensabile che sia una scuola  di esempio con programmi educativi 

adeguati , comprendenti lo  studio di più lingue e laboratori  professionali , in grado di creare 

maestranze e quadri dirigenti preparati  .                                                                                          

L’ultima volta a  Giugno 2019 con Don Luigi presente alla riunione  del gruppo che aderisce al 

progetto ( “” Una scuola per i bambini della Guinea Bissau, Amici classe 1944 “” )  diceva : Oggi 

dopo tanti anni ( più di trenta  ) questo sogno sembra essere realizzato  ma ,  dobbiamo lavorare  

ancora molto per renderlo  accessibile e fruibile sempre e a  tutti i giovani …..)  .                                                                                                   

Don Luigi con questa lettera vuole informare le comunità di San Liberale , Gaggio e Marcon  e tutti 

quelli  che a vario titolo e ruolo lo anno aiutato in questo ultimo periodo 2015 -2019  .    

 In questi ultimi anni 2015 /2019  con i miei collaboratori e con quanti qui in Guinea Bissau  si 

adoperano ,  credono e lavorano su questo modello di scuola ( Progetto bilingue )  siamo riusciti 

ad aggiungere  altri tre anni scolastici ( 7°-8° -9°  ) , questo in prospettiva dell’apertura del  Liceo 

Professionale di Agricoltura , sezione Frutticoltura e  Orticoltura in parte già  avviato .                    

Altro  progetto ,  oggi realtà è la stampa della   (2° edizione  2019 del Dizionario bilingue Criolo-

Guineense  Portoghese  circa 1000 copie stampate costo 1200 Euro  )  la prima edizione era stata 

stampata nel 2000 con l’aiuto dell’iniziativa ”Compra la Parola“ da voi sostenuta. 

                       ( 

Dizionario Creolo-Guineense Portoghese  prima edizione      //    Don Luigi durante una lezione 

 Oggi   stiamo ampliando il progetto con l’apertura  di altre realtà  scolastiche  con le stesse 

caratteristiche e bilinguismo , motivati anche dal  riconoscimento delle istituzioni statali  e 

l’appoggio dell’UNESCO,  che ha chiesto a noi Fondazione FASPEBI di I Bubaque  tale sforzo 

esecutivo  .                                                                                                                                                     

Altre iniziative sono allo studio o appena avviate e proseguiranno con l’aiuto di DIO e l’appoggio 

dell’uomo.                                                                                                                                                         



 

 

Ora vorrei fare alcuni ringraziamenti e un appello finale :   Per svolgere tutte queste iniziative 

abbiamo avuto l’appoggio di molti amici e benefattori ,  che si sono aggiunti durante gli anni.               

Colgo questa  opportunità  per ringraziarvi a nome di tutti , scolari , professori e quanti a vario 

titolo hanno goduto e godono della vostra generosità . Un ringraziamento va alla   ( Banca della 

Marca Credito Cooperativo )  che ci ha aiutato anche questa volta e a tutti quelli che hanno 

depositato e continuano a depositare (nel nostro Conto Corrente ) , soldi che hanno contribuito a 

sostenere le iniziative .   Un  ringraziamento doveroso va a tutti coloro che continuano a sostenere 

gli alunni delle nostre scuole con l’iniziativa   Adozione a distanza . Ecco su questo punto se Vi è 

possibile, chiedo un  piccolo sacrificio con una proposta.                                                              

Proposta : “ PROGETTO ADOZIONI a DISTANZA “ :   Questa  è l’iniziativa che ci ha permesso 

economicamente di rendere sostenibile negli ultimi 20 anni le nostre scuole di insegnamento 

bilingue CRIOLO-GUINEENSE PORTOGHESE . Con un piccolo contributo medio di 200  Euro cc. 

annuale ( versato da una o più persone che si uniscono assieme per tale quota ) danno la 

possibilità di sostenere un alunno o alunna a frequentare l’intero anno scolastico  .                                                                                                

Le persone che scelgono L’ADOZIONE a DISTANZA   riceveranno una foto con i dati di nascita 

dell’unno / alunna  , il nome del genitore , la scuola e la classe frequentata con alcuni dati 

anagrafici . Alla fine dell’ anno scolastico verrà  inviata una lettera con i risultati scolastici 

ottenuti . L’ aiuto finanziario che arriva da questa iniziativa permette di garantire una scuola di 

qualità , con professori qualificati , materiale scolastico (libri e quaderni )sempre a disposizione e 

anche corsi aggiuntivi dove gli alunni possono imparare nuove tecnologie legate al loro 

ambiente  (Frutticoltura , Orticultura , Taglio e cucito e  Scultura ) . Inoltre aiutiamo e 

incentiviamo i professori con un piccolo contributo finanziario extra che ci permette di non avere 

scioperi continui come nelle scuole statali . 

  Ringrazio tutti per quello che avete fatto e che farete.  Vi ricordo che  presso la BANCA della  

MARCA CREDITO COOPERATIVO   avete  la possibilità di versare anche un contributo minimo sul 

conto corrente “”UNA SCUOLA PER I BAMBINI DELLA GUINEA BISSAU “” (messo a mia completa  

disposizione dagli amici Classe 1944 )  dove avrete cura di specificare se è un  CONTRIBUTO 

oppure   un’ADOZIONE a DISTANZA  perché  questo ci consentirà di aprire una corrispondenza 

privata  con Voi benefattori  . 

Il conto corrente è : ( “ UNA SCUOLA PER I BAMBINI DELLA GUINEA BISSAU - amici classe 1944 “)                                                                                                  

Numero  Conto  =  37/010006005                                                                                                                  

IBAN :  IT 68 X 07084  36150  037010006005                                                                
Gestito gratuitamente dalla BANCA della MARCA  CREDITO COOPERATIVO di   Marcon .   

Se avete bisogno di altre notizie Vi  prego di rivolgervi ai Sig.ri   Sperandio Vittorio Tel. 041 4568032 

e  Vecchiato Walter  Tel. 041. 4568978 

Grazie e un cordiale e fraterno saluto .                              P.Luigi  Scantamburlo  

**Lettera  pubblicata grazie al contributo dell’Associazione ANTEAS  CISL di  Marcon **  


