
          

 

 

I PROMOTORI DELLA CAMPAGNA “POSITIVI NELL’ANIMA” 

 

 

L’Arcidiocesi di Milano 

 
L’Arcidiocesi di Milano è impegnata direttamente in Zambia dall’agosto del 1961, quando il primo 
sacerdote fidei donum (sacerdote diocesano dato “in prestito” alle missioni), don Ernesto Parenti, arrivò a 
Kariba, dove gli italiani erano impegnati nella realizzazione della diga di Kariba, sul fiume Zambesi.  
 
Altri furono i sacerdoti che lo raggiunsero poco dopo e, oltre alla missione pastorale, vista la totale 
assenza di assistenza sanitaria, decisero di creare un piccolo ambulatorio a Chirundu. 
 
Quell’ambulatorio, in collaborazione con le Suore di Maria Bambina, negli anni si è trasformato in un 
ospedale che oggi, a causa dell’inadeguatezza delle strutture sanitarie limitrofe, è di fatto l’ospedale di 
riferimento per oltre 60mila persone che vivono in una zona rurale di grande povertà. 
 
L’Arcidiocesi di Milano, tramite il lavoro dell’Ufficio Missionario guidato da don Antonio Novazzi, è 
costantemente impegnata nel reperimento di finanziamenti necessari al mantenimento di questa opera 
missionaria e ha predisposto il lancio di questa campagna informativa e di raccolta fondi, anche con lo 
scopo di rilanciare lo storico legame dei milanesi con l’opera missionaria della diocesi ambrosiana, che 
quest’anno celebra il 50° dal primo invio in Zambia. 
 
www.chiesadimilano.it 
 
 
 
 

CeLIM 

 

CeLIM (Centro Laici Italiani per le Missioni) è una organizzazione umanitaria impegnata nella 
cooperazione allo sviluppo e nell’educazione alla mondialità. 
 
Nata nel 1954 come gruppo missionario, è oggi Organizzazione Non Governativa riconosciuta 
dall’Unione Europea, dal Ministero per gli Affari Esteri e dal Ministero per le Pari Opportunità per 
l’impegno contro il razzismo e la xenofobia. 
 
In Africa e nei Balcani, grazie al contributo di numerosi volontari e professionisti e alla collaborazione 
con enti locali, gestisce diversi progetti di cooperazione che spaziano dal campo socio-sanitario a quello 
educativo, da quello agricolo al microcredito. 
In Italia CeLIM si occupa di educazione alla mondialità, in particolare nelle scuole, attraverso il settore 
CeliMondo. Inoltre, da anni promuove il turismo responsabile proponendo campi di conoscenza nei 
Paesi in cui gestisce progetti di sviluppo. 
 
www.celim.it 

 

 



 
 
 

 

FNM PER L’OSPEDALE MISSIONARIO DI CHIRUNDU IN ZAMBIA  

 

 

Milano – Il Gruppo FNM sostiene la campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la raccolta 
fondi a favore dell’Ospedale missionario di Chirundu in Zambia. 
 
FNM è il principale gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia e il più importante 
operatore non statale italiano del settore. Si propone di rispondere ai bisogni di mobilità e 
comunicazione di persone e imprese, ed è preparato a cogliere le sfide che derivano dalle nuove 
esigenze di “muovere” persone, beni e informazioni, allargando e differenziando le proprie attività 
anche ai mercati dell’ICT, dell’energia e della mobilità sostenibile.  
Azionista di riferimento di FNM è la Regione Lombardia, che possiede il 57,57% del pacchetto 
azionario.  
 
Attraverso le proprie società il Gruppo FNM è attivo in diversi settori del trasporto e della mobilità: 

• trasporto passeggeri su ferro e collegamento aeroportuale di Malpensa; 

• trasporto passeggeri su gomma; 

• ingegneria e progettazione nell’area dei trasporti e delle infrastrutture; 

• information & communication technology;  

• energia; 

• servizi per la mobilità sostenibile. 
 
Core business del Gruppo FNM è il Trasporto Pubblico Locale su ferro, nel quale opera attraverso 
Trenitalia-LeNORD (joint venture 50-50 con la società di trasporto del Gruppo Ferrovie dello Stato) e 
FERROVIENORD. 
 

 

Trenitalia-LeNORD 

Nata nell’agosto del 2009 per gestire il trasporto pubblico locale su ferro della regione Lombardia, la 
società gestisce 42 linee regionali e 10 suburbane nel territorio lombardo, oltre il servizio Malpensa 
Express che collega le stazioni di Milano Cadorna e Milano Centrale con l’aeroporto internazionale. 
Con 2.100 corse e oltre 650.000 viaggiatori al giorno, la rete ferroviaria lombarda è tra le più frequentate 
d'Europa.  

 
 

FERROVIENORD 

Controllata al 100% da FNM, gestisce più di 300 km di rete e 120 stazioni dislocate su cinque linee 
nell'hinterland a nord di Milano e nelle province di Milano, Varese, Como, Novara, Brescia, su cui 
transitano 800 treni al giorno (uno ogni tre minuti in arrivo e partenza da Cadorna, nelle ore di punta). 

Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento e dell’assistenza ai lavori di 
potenziamento, nonché delle attivazioni di nuovi impianti.  

 


