
 

 

 

Lusaka, 15 aprile 2016 

 

Desidero ringraziare sua Eccellenza il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella 

per l’onoreficenza assegnatami di “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” e 

consegnatami oggi attraverso l'ambasciatore italiano in Zambia Filippo Scammacca. Grazie 

anche alla moglie Martina per la cordiale ospitalita’ per questa piacevole occasione.  

Permettetemi di ringraziare anche il precedente ambasciatore, Pier Mario Daccò, per aver 

inviato la richiesta di mia nomina a Roma. 

In questa occasione desidero menzionare e sono grato anche a mia moglie Sabrina e mio 

figlio Nicolo’, come pure ai miei genitori e parenti che negli anni scorsi mi hanno supportato 

nei vari compiti nel dirigere le attivita’ del CELIM in Zambia. Una menzione anche a Davide 

Raffa, Direttore del CELIM a Milano, per la sua passione per lo Zambia ed il suo instancabile 

e professionale supporto.    

Nei 34 anni di presenza in Zambia, CELIM ha implementato numerosi progetti a beneficio di 

migliaia di persone in particolare delle zone rurali. Le attivita’ sviluppate sono di varia 

natura: educazione di base e professionale, salute, agricoltura, nutrizione, microcredito, 

conservazione ambientale, energie rinnovabili.   

Ringrazio il Minitero dello Sviluppo, qui rappresentato dalla Ministra Kabanshi, come pure i 

vari altri Ministeri per l’appoggio dato al CELIM nell’implementazione dei vari progetti. 

Abbiamo da sempre una profiqua collaborazione con le Diocesi Cattoliche, in particolare 

una storica con la Diocesi di Monze, con il precedente vescovo Emilio Patriarca ed il qui 

presente attuale vescovo Moses Hamumgole. Anche la Caritas e’ un importante partner per 

i progetti del CELIM.   

Le varie attivita’ hanno visto una stretta collaborazione con i sacerdoti Fidei Donum, 

mandati in Zambia dall’Arcidiocesi di Milano come pure con le Suore di Maria Bambina: in 

particolare nei campi dell’educazione e della salute una fruttuosa collaborazione ha 

permesso risultati eccellenti a beneficio di migliaia di bambini e persone in bisogno. Le 

istituzioni gestite da loro hanno dato prova di affidabilita’ e sostenibilita’.  

Grazie infine a tutti voi qui presenti per celebrare questa mia nomina.   

Gianclaudio Bizzotto 

 

 

 


