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Roma, 28 settembre 2020
Carissimi amici del Seminario Missionario Arcidiocesano Redemptoris Mater di Douala, pace
a voi, sono don Marco Ciroli, rettore del Seminario.
Vi scrivo per farvi partecipi di una grande possibilità che la Provvidenza ci ha concesso in
questo periodo, grazie alla conoscenza che abbiamo fatto di una associazione che lavora in
Camerun, la Ashiafatima, con sede a Reggio Calabria. Ci hanno messo a disposizione una parte di
un container che partirà da Gioia Tauro verso fine novembre 2020, con magazzino di accumulo a
Reggio Calabria, presso la parrocchia di San Luca, con il seguente riferimento:
Don Antonio Spinelli
c/o Parrocchia San Luca Evangelista
P.le sbarre inferiore a monte,
89129 Reggio Calabria (RC), Italia
tel
mail

+39 333 5023666
antospi@yahoo.it

così è possibile per noi riprendere il progetto dell’anno scorso di inviare diverso materiale per
il seminario di Douala e per i lavori di costruzione del nuovo seminario.
Vi specifico una lista di cose che qui non si trovano o che sono troppo costose e conviene
importarle, in modo da potersi organizzare con la raccolta, che si svolgerà sia a Brescia, sia a Roma,
sia a Pescara, sia a Basciano (TE) e anche a Reggio Calabria.
Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. Se non riuscite a procurare il materiale
potete donare secondo l’intenzione del vostro cuore il corrispettivo al parroco, dicendo che è per la
raccolta del Seminario, o anche inviare un contributo al c/c che indicherò più sotto.
Dio vi benedica e sostenga la vostra carità.

Con i seminaristi e i formatori del SRM Douala
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RACCOLTA ALIMENTARE (alimenti a lunga conservazione)
Pasta di tutti i tipi; Riso italiano di tutti i tipi;
Scatolame di ogni tipo: piselli, ceci, funghi, legumi, carote, mais…
Olio di oliva e olio di oliva extravergine, olio girasole o di semi per friggere;
Sottoli e sottaceti di qualsiasi tipo (giardiniera, cetrioli, funghi, cipolle ecc…), olive in
scatola, capperi, acciughe sott’olio…
Legumi secchi: ceci, lenticchie (qui non si trovano), fagioli, piselli, misti per zuppe …
Cereali e alimenti secchi: farro, orzo, uva sultanina, pinoli, noci, mandorle, funghi secchi …
Passate e pelati, polpa di pomodoro, sughi pronti;
Tonno, acciughe, sardine e pesce in scatola, sgombri, pasta di acciughe …
Biscotti, fette biscottate, marmellate, creme spalmabili, fiocchi di cereali (corn-flakes…) …
Polveri per colazione: cacao, caffè solubile, caffè normale, orzo solubile, the, camomilla,
tisane, infusi vari…
Aceto, aceto balsamico, anche aceto trasparente per lavatrice;
Vino da tavola di qualsiasi tipo (bianco, rosso) e anche cartoni di vino per cucinare …
Vino da eucarestia; Liquori vari;
Latte a lunga conservazione, latte condensato, latte in povere per adulti;
Zucchero, sale grosso;
Spezie varie (origano, rosmarino, salvia, dragoncello, maggiorana, zafferano, peperoncino…)

RACCOLTA NON ALIMENTARE
Materiale da cucina (per elettrodomestici vedi oltre)
Per la tavola: posate, piatti e bicchieri, tazze e tazzine, zuppiere, zuppiere metalliche, vassoi,
pinze di servizio, forchettoni, cucchiai, macinini per il pepe, porta sale, oliere ecc…
Per la cucina: schiacciapatate, rotelle per pizza, coltelli da cucina, taglieri, colini, scolapasta
forbici, passaverdura, grattugie varie, apribottiglie, cavatappi, mestoli e utensili… pentole e padelle
di ogni dimensione, soprattutto grandi per uso industriale, bacinelle; pentole a pressione, anche
grandi;
Varie: tappi, presine, grembiuli, strofinacci per asciugare; tessuto per tovaglie bianche;
centrifughe a mano per insalata, contenitori per far scolare le posate; spugne per lavare;
contenitori di plastica richiudibili per conservare; ventose sbloccalavelli;
Pellicola di plastica, di alluminio e carta forno, rotoli grandi o piccoli; sacchetti gelo per il
congelatore e per fare i cubetti di ghiaccio; frigobox per trasportare le cose (ghiacciaia portatile)
Caffettiere per moka con guarnizioni e manici di ricambio, teiere e bollitori da fornello o
elettrici (scalda acqua per la colazione), thermos di diverse dimensioni…
Materiale per le stanze dei seminaristi:
ventilatori a colonna; ventilatori a pale da soffitto;
lampade da studio per la scrivania, con braccio snodabile se possibile;
lenzuola da letto singolo e federe, meglio se bianche; lenzuola da letto matrimoniale per le
famiglie in missione; lenzuola da letto da una piazza e mezzo;
materassi da letto singolo o da letto da 1 piazza e mezzo, o da letto matrimoniale, in buono
stato; reti per i letti con gambe e possibilmente con doghe, da 1 piazza, 1 piazza e mezzo e
matrimoniali (2);
per il bagno: Spugne da bagno (asciugamani, grandi, medi e piccoli), meglio se bianche;
scarpiere salva spazio in tessuto da appendere all’armadio, o in plastica, tappetini da bagno,
scendiletto, tende da bagno per la doccia;
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per gli armadi: scatole tipo IKEA per immagazzinare cose, in plastica e in tessuto, anche
scatole ove fare il vuoto e sigillare la roba; grucce per i vestiti; profumi e antitarme;

Cancelleria:
quaderni e quadernoni a righe o quadretti, quaderni a fogli bianchi (per la scrutatio);
penne di tutti i colori, gomme, matite, evidenziatori, bianchetti per cancellare…
pennarelli per le lavagne in plastica, cancellini, lavagne in plastica di diverse dimensioni;
inchiostro per timbri, cartucce per stilografiche colore nero o blu; punti per graffatrice,
graffette, puntine, graffatrici buone (tipo zenit), scotch di diverse misure, post-it, bloc-notes,
agendine, etichette adesive, colla, forbici, righelli, temperini;
risme di carta da fotocopiatrice, A4 e A3;
cartelle, cartellette, quadernoni ad anelli con ricambi, fogli di plastica trasparenti da inserire
nei quadernoni o come cartellette, raccoglitori, archivi e scatole varie; catalogatori per schedari;
zainetti e cartelle o borse da università; etichette per portachiavi;
Detersivi e materiale per lavare:
per il bagno: Ajax in polvere e liquido, Cif ammoniacale per superfici e sanitari, anitra WC o
simili, pastiglie per WC, disinfettanti per superfici, ammonica, candeggina, Lysoform, alcol etilico
denaturato, guanti di gomma L, XL, vari tipi;
detersivi per pavimenti, detergenti per i vetri, sgrassatori per la cucina e per le superfici,
pasta detergente per mani dopo i lavori meccanici, bicarbonato di sodio; amuchina;
per la cucina: detersivi per i piatti, detersivi per lavastoviglie industriale;
per le lavatrici: ammorbidenti, detersivi liquidi o in polvere, per capi bianchi e anche per capi
neri e colorati, aceto trasparente, sanificatori (tipo perborato, omino bianco), acchiappacolore…
saponi per il corpo, per la doccia e shampoo, saponi per le mani, solidi e liquidi, dentifrici,
spazzolini setole medie, pettini e tagliaunghie; sapone di Marsiglia;
spugnette, stracci, straccetti, per i vetri, per il legno, cera per il legno (per la pulizia dei
mobili in legno) ecc, sacchetti di plastica per lo sporco di tutte le dimensioni;
spazzettoni industriali, magari con il doppio secchio e lo strizzatore a leva, o mocho o altri,
con ricambi di manici e di spazzole; secchi con strizzatore per spazzettoni normali, tipo mocho;
scope con anche manici di ricambio e palette a manico lungo; paletta e scopini;
swiffer per mobili per togliere la polvere, con ricambi; spazzettoni con gomma tipo tiraacqua; togli-ragnatele con prolunga per muri; lavavetri con gomma per finestre o per parabrezza;
assi da bagno per WC con coperchio, porta carta igienica, spazzoloni per il WC;
Elettrodomestici:
due lavatrici: una da 7-10 kg, una da 17-20 kg; due asciugatrici a pompa di calore da 8 kg o
più (un’asciugatrice industriale sarebbe ottima, ma è molto costosa, tipo 5000 €);
un pannello fotovoltaico per scaldare l’acqua con serbatoio da 600 lt (anche 2 da 300 o altre
soluzioni);
alcuni battitappeti (folletto o altro), in buono stato, perché i ricambi non si trovano, con i
sacchetti di ricambio; alcuni aspirapolveri e bidoni aspiratori, con sacchetti di ricambio;
lavapavimenti, meglio se industriale a setole rotanti, per esterni;
una lavastoviglie industriale a ciclo rapido ed alta temperatura, per sterilizzare i piatti;
una cucina industriale a 6 fuochi, con fiamma pilota, con ugelli per gas butano; un forno
professionale, meglio se a gas (al limite elettrico), a più ripiani, umidificato se possibile, sia per fare
la pizza, sia per gli arrosti o le verdure…; un forno elettrico normale o un forno a microonde
combinato; una pala per la pizza; eventualmente un forno da pizza; impastatrice per pane;
macchina per caffè elettrica, magari con macina caffè integrato, o separato;
una fotocopiatrice che funzioni anche da stampante, con relativi toner di ricambio; PC fissi o
portatili ancora funzionanti, monitor, estensioni per il segnale wi-fi; (già trovati)
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robot da cucina, anche per impastare (impastatrice); frullatori a vaso e a immersione di
diverse dimensioni;
una cella frigo industriale, o dei frigoriferi; congelatori a pozzetto o verticali classe
energetica A+ o migliore;
un sistema idrico a pressione tipo pistola idro-pulente per auto e superfici, con lancia e
ugelli; un compressore
video proiettore con cavi adeguati, con una lampada di ricambio; una TV;
impianto stereo e casse per esterni con radio-microfono per l’evangelizzazione nelle piazze;
aste per microfoni, microfoni, amplificatori, un piccolo mixer;
Materiale elettrico:
lampade a LED con ghiera a vite grossa, vite piccola, a baionetta e faretti led, di tutti i tipi e
dimensioni; tubi PVC vari per portare i fili nei muri da una stanza all’altra; guaine; portalampade;
quadri elettrici; fili per impianti elettrici di tutti gli spessori; scatole a muro, placche varie,
interruttori anche industriali per quadri elettrici, interruttori per le stanze… placche da parete con
interruttori e prese;
nastro adesivo, componenti per fare impianti, giunzioni… prese, prolunghe…
guarnizioni in gomma per i frigoriferi e congelatori;
Materiale da costruzione:
WC in ceramica con serbatoio attaccato (non in alto) n. 15, tipo con uscita diretta cioè
verticale con diametro del tubo del water di 100 mm, con il meccanismo per tirare l’acqua;
cipolle da doccia con tubo e rubinetto miscelatore, n. 30 o 50 (se in regalo);
doccini shut-off in sostituzione ai bidet n. 20;
condizionatori magari ottimizzati per l’africa:
armadi monofase da 3 Cv, n. 2; split da 3 Cv, n. 2; split da 1,25 Cv, n. 8
maniglie in alluminio per porte; serrature con chiavi per porte in legno;
piastrelle per esterni colore grigio, bianco, nero, o beige;
un gruppo elettrogeno a gasolio;
scalpelli e attrezzi di ogni tipo per lavori edili (martelli, carriole ribaltabili e fisse, chiodi di
tutte le dimensioni, viti, cacciaviti, avvitatori…)
nastro adesivo e bulloneria, fascette, chiodi…
un martello pneumatico e un vibratore da cemento;
una betoniera di dimensioni grandi, anche usata, ma funzionante; o più betoniere piccole;
malta cementizia, calce o malta viva, cazzuole, pale, badili, zappe, annaffiatoi
silicone di diversi tipi con pistola;
pistola elettrica per incollare con i cilindri di colla;
metri e matite da cantiere;
tubi di plastica PVC per impianto di acqua calda e fredda, di diversi diametri;
impianto di potabilizzazione dell’acqua, con filtri di ricambio;
impianto per fare acqua calda con irraggiamento solare fotovoltaico (600 lt);
compressore con accessori per auto, per pitturare a spruzzo e per pulire (50 lt circa);
trapani, flessibili, taglierine per le mattonelle e piastrelle; montacarichi per il cemento, secchi,
secchioni per fare il calcestruzzo e per il montacarichi cazzuole, argano per tirare su i secchioni;
trancio per il ferro (diametro da 6 mm a 16 mm);
tronchesi per il “filo cotto” n. 2;
bicomponente chimico “Ancor ferro” almeno 3 con 12 beccucci;
colle varie di diverso tipo;
stucco per marmo e mattoni “bicomponente”;
caldarelle da 6 e da 10 in ferro;
caschi da cantiere;
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Altro materiale:
abiti da uomo tipo giacche e pantaloni di diversa misura, camice, magliette bianche T-shirt
di diverse dimensioni, calze e calzini, specialmente neri, classici e sportivi, boxer o slip da uomo;
calzature da uomo da 40 a 47;
farmaci non scaduti, anche da primo soccorso; integratori alimentari; presidi medico sanitari
(disinfettanti, acqua ossigenata…), un lettino da visita medica;
cinture, orologi da polso, sveglie, montature degli occhiali…
strumenti medicali: termometri, macchine per aerosol, siringhe, garze, bende, guanti
monouso, misuratore di glicemia con aghi e piastrine apposite;
insetticida contro le zanzare da spruzzare a parete (permetrina); insetticidi vari;
chitarre classiche ancora funzionanti;
macchina da cucire con aghi e fili, aghi per cucire a mano; tessuti per fare riparazioni;
mobili per 1 salotto con poltrone o divani, poltrone da ufficio, tavoli da ufficio e per riunione;
pelle di daino per lavare le macchine; cera per le vetture; prodotti per la pulizia delle vetture
(per il cruscotto, per le ruote);
regola-barba e rasoi per i capelli (più di uno con i diversi pettini misuratori); rasoi normali e
schiuma o sapone da barba; pettini;
mobili per il bagno, specchi per il bagno;
tovaglie cerate e sotto-tovaglie;
guanti di gomma e da lavoro di dimensioni medie e grandi, sia per lavare i piatti, sia per
l’igiene dei bagni ecc.
Materiale liturgico:
sedie Plia per la liturgia (detta “seduta visitatore o conferenza”) e altre sedie in buono stato;
olio da lampada liturgica per candele, carboncini per incenso; miccia per lampade a olio;
ampolline per menorah;
ceri da eucarestia bianchi diametro 8 o 10 cm;
tessuti per confezionare materiale liturgico: purificatori, tovaglie, copri-leggii…
pizzi per le tovaglie liturgiche;
arredi liturgici donati da parrocchie, tipo turiboli o incensieri, porta candele, casule, stole,
vesti liturgiche, calici, patente, pissidi, custodie, ostensori…
croce astile del Cammino; croci del cammino da parete (10);
Materiale sportivo
Cyclette, tapis roulant, biciclette con pezze e camere d’aria di ricambio, attrezzi per cambiare
le gomme, macchine per esercizi (panche ecc.), bigliardino (calcio balilla) con palline, ping pong
con racchette, rete e palline, pesi per esercizi, corda per saltare, materassini per gli esercizi …
divise da calcio, scarpe da calcio dal 40 al 47, calzettoni da calcio, palloni, rete da pallavolo
con pali per fissarla; bilancia pesapersone.
Materiale da giardino
Tosaerba a motore, da spingere, tosaerba tipo trattorino semovente per le grandi superfici da
tagliare; decespugliatori con ricambi;
zappe, rastrelli, vanghe e badili, e tutti gli strumenti,
pompa per antiparassitari, magari un atomizzatore (chiedere sig. Teotti);
tubi di gomma per annaffiare e girandole per annaffiatura, pistole per annaffiare;
tavolini da esterno, sedie da esterno, vasi di plastica di tutte le dimensioni;
lampade con griglia per uccidere le zanzare;
tende tipo gazebo da montare;
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zampironi da bruciare, piastrine con fornelletti, fornelletti a insetticida liquido con ricambi.
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