L’inizio di questo
progetto risale agli
ultimi mesi del
2012 quando
all’UFFICIO
MISSIONARIO
arriva una richiesta
di contributo per
l’acquisto e
l’installazioni dei
macchinari
necessari a
realizzare una
LINEA DI STAMPA
PER QUOTIDIANI e
RIVISTE nella
regione di BALAKA
in Malawi dove
sono presenti i
MONFORTANI

Il contributo che viene richiesto non
è indifferente, ma considerando il
grande valore sociale e l’apporto
che questo intervento potrà dare
alle comunità e al prezioso lavoro
dei padri Monfortani si decide di
procedere con il progetto.
Grazie anche al forte
interesse del Vescovo Mons.
Francesco Beschi viene
dunque avviato il confronto
fra il Direttore del CMD e
Padre Piergiorgio Gamba,
referente del progetto, nel
quale vengono definiti i
primi dettagli e le prime
persone da coinvolgere
nelle diverse fasi.

La progettazione, la
realizzazione, il
montaggio, il
collaudo e il
trasporto della linea
per la stampa di
quotidiani, opuscoli,
e locandine ha
richiesto molte
settimane di lavoro e
il coordinamento di
diverse realtà.
Il contributo messo a
disposizione dal
Centro Missionario
Diocesano di
Bergamo è stato di
100.000 €

Dalle testimonianze dei tecnici…
“Ci scusiamo che le comunicazioni negli ultimi giorni si sono fatte rade, dovuto al
calo di tensione della corrente che non permetteva più di stampare senza dedicare il
generatore solo alla 5 colori…”
“Non è ancora risolto il
problema che si
complica con i ritardi
del nostro fornitore di
energia elettrica che
giornalmente e da una
settimana ci promette
di inviarci la quotation
per un aggiustamento
dei collegamenti
elettrici, ma non
abbiamo nessuna
risposta.
Speriamo domani…
così finiscono sempre i
grandi discorsi.

La stampa della 5 colori
procede durante la notte
con l’intera disponibilità del
generatore.
L’unica luce a disposizione
è quella delle torce
elettriche, dei cellulari e
quella della macchina
stessa.

Il risultato della stampa,
compresa la verniciatura
dei poster che ritraggono
Papa Francisko in formato
A2 è decisamente buono.

I contributi stanziati,
oltre all’installazione
della nuova linea di
stampa, hanno
permesso di
acquistare alcuni
pezzi di ricambio
fondamentali per il
funzionamento delle
macchine da stampa
già esistenti.
Alla macchina da
stampa a 2 colori
sono stati sostituiti
due rulli.

Questi nuovi progetti e investimenti donano
anche la consapevolezza che ora cambierà
molto il modo di progettare, stampare e
seguire i vari lavori.
Sarà anche possibile avviare i contatti per
costruire l’ufficio per l’emittente televisiva e
per la sala stampa, necessari per rendere più
efficace il lavoro di comunicazione su tutto il
territorio.
PER INFORMAZIONI E CONTATTI
Centro Missionario Diocesano 035.4598480
Via del Conventino, 8 – 24125 BG
cmd@diocesi.bergamo.it
www.cmdbergamo.org
PER CONTRIBUTI E DONAZIONI
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400

