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Sede legale: Piazzetta A. de Gasperi 13 – 31027 Spresiano (TV) 

 
Lezioni all’aperto fino al 2014 e dal 2015 i primi 50 bimbi sono stati ospitati nella nuova struttura  

 
Un comitato del territorio, per la prima volta nella storia africana,  ha organizza dei gruppi di volontari  

dall’età di 6 a 30 anni   a collaborare gratuitamente ai di lavori di  costruzione.  

La “pura Gratuità naturalmente alla fine dei lavorio ha riconosciuto una cospicua  somma. 

 
In breve, la verità sulla storia dell’estrazione del  COLTAN  nell’Est del Congo: 

Il COLTAN è la miscela complessa di due minerali che viene estratta in diversi paesi africani e viene spesso 

scambiata con armi ed altri beni paramilitari e guerriglieri africani in particolare nella Repubblica Democratica 

del Congo. Ma dove trova il maggior impiego è nella fabbricazione di resistenze varie per il funzionamento di 

molti apparecchi tecnologici come i cellulari ed i computer.  Il Congo possiede il 60/80% della riserva mondiale.  

Un Kg. di COLTAN  viene ceduto a $.50 al chilo mentre il valore sul mercato internazionale  è  $. 50.000 al  chilo. 

Secondo il rapporto presentato all'Onu nel 2015, l’estrazione del COLTAN risulta essere una delle maggiori cause 
della guerra nel Congo che ha già provocato più di 6 milioni di  morti (risulta essere il conflitto più sanguinoso 
dopo la seconda guerra mondiale). 
Il Presidente della “Pura Gratuità” il missionario laico Michele è testimone (15 anni in quel paese presso i centri 
missionari di Matadi B.C., Kisantu B.C. e Lubefu  della  Regione Sankuru al  centro della foresta tropicale)  di 
quanto succede in questo  territorio  già disastrato e costretti ancora a subire  soprusi, violenze e miseria. 
  La conoscenza dei fatti sopra citati e l’esperienza maturata in tutti questi anni va al di sopra di qualsiasi altra 
chiacchiera in merito “ perchè questa è la verità”. Al  presidente miss . laico Michele gli è stato comunicato che    a 
ottobre 2018 gli sarà conferito la cittadinanza onoraria.   

Il Presidente della “ Pura Gratuità” ringrazia tutti i benefattor e tutti i  volontari. 
Vice Presidente  don Giorgio Rigoni   



Repubblica Democratica del Congo 

Centro Missionario LUBEFU Diocesi di Tshumbe 

 

L’orfanotrofio, dopo il completamento, in tutta la sua bellezza 

 
Scuola materna ampliata per ospitare 180 bambini 

 

Lubefu a  2.000 KM dalla Capitale Kinshasa nella Regione Sankuru,  

10.000 abitanti nel centro della foresta tropicale. Costo €. 60.000 

 
In questo territorio  c‘ è un interesse economico legato all’estrazione del COLTAN, dell’Oro e 

dei  Diamanti. Ogni anno,  nel mese di  novembre, vengono commemorarti i milioni di morti 

provocati dal  “CONFLITTO del COLTAN” avvenuto circa 25 anni fa. Quest’anno (2017) è stato 

invitato a   partecipare alla  cerimonia anche  Il  Presidente della “Pura Gratuità“ il 

missionario laico Michele Chiarolanza che con tanto impegno e pericoli è riuscito  a 

realizzare in questo territorio l’unica scuola materna (per 180 bambini) e l’ unico orfanotrofio 

(per 70 bambini) completi  di pannelli solari, di generatore di corrente e di pompe idriche. Un 

ringraziamento pieno di riconoscenza a tutti coloro che hanno collaborato al fine di realizzare 

questi progetti, in particolare, per il loro contributo, ricordiamo la  signora  Lidia di Treviso e 

la società Pedrollo SPA  di San Bonifacio  VR.  

Pura Gratuità Onlus: codice fiscale   94164530266 

inserendo nell’apposita casella il codice fiscale di Pura Gratuità Sostienici con il  5 x mille 

Presidente  Michele  Chiarolanza  Miss. laico  P.tta. A. De Gasperi  n. 13   Spresiano (TV)  tel.0422 887432/338 3402931 

Vice. Presidente  don Giorgio Rigoni  Sacerdote 


