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Cari amici, 
eccoci a Voi dopo la pausa estiva e 
le tante “forzature” che, purtroppo, 
ancora ci affl iggono. La vita non si 
ferma, e noi nemmeno. È arrivato 
il tempo di ricominciare il nostro 
viaggio che dal lontano 2000 
abbiamo intrapreso per realizzare i 
tanti progetti in terra d’Africa e non 
solo.
E’ inevitabile guardarsi indietro, 
fare bilancio di ciò che è stato 
fatto, esserne fi eri e magari, a volte, 
pensare che si sarebbe potuto fare 
di più ..oppure che si poteva fare 
in modo diverso… ma…”guardare 
avanti” è sempre stata la nostra forza 
ed anche questa “pausa forzata” dai 
nostri storici eventi (concerti, cene, 
spettacoli ed incontri vari) non ci ha 
però “stoppati” e molti passi avanti 
sono stati comunque fatti. 
Abbiamo  la fortuna di avere accanto 
a noi persone di gran cuore, che 
si sono rese disponibili a  mettersi 
in cammino con noi, che ci hanno 

aiutato a continuare il progetto “Biriki 
Ni Rano”, regalando acqua a chi non 
l’aveva; permettendoci di concludere 
il progetto “Basi la shule”. Amici 
generosi, che non vogliono, spesso, 
essere nominati, sostenitori che non 
ci hanno mai fatto mancare il loro 
generoso contributo. 

E quindi avanti! Bando alle ciance! 
Rimbocchiamoci le maniche e dopo 
avervi raccontato, qui di seguito, 
quanto è stato portato avanti in 
questa “strana estate”, Vi daremo 
notizia dei nostri eventi futuri che 
ci permetteranno di proseguire 
ad aiutare chi, senza sbraitare e 
sgomitare, aspetta il nostro aiuto! 

       Bisogna ritornare sui passi già 
dati, per ripeterli, e per tracciarvi a 
� anco nuovi cammini. 
Bisogna ricominciare il viaggio. 
Sempre.  (José Saramago)

“
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Che bello lavorare nella nuova sede!

Ormai da maggio ci siamo defi nitivamente trasferiti 
nella nuova sede in Via Bresciana 1/d a Verona! 
Erano molti anni che sognavamo di lavorare in un po-
sto tutto nostro, dove poterci ritrovare per i nostri Con-
sigli Direttivi, ma anche per incontri più informali. Dove 
poter stivare la merce in arrivo per le nostre tradizionali 
Campagne di raccolta fondi (il Xmas e la Pasqua) e poi, 
con l’aiuto di molti volontari ed amici, pronti a sostenerci, 
confezionare il tutto per poi consegnarlo a ditte, amici, 
parenti… organizzare le “Giornate missionarie”, per noi 
motivo non solo di proposta dei nostri prodotti, ma an-
che modo di divulgare i nostri progetti.
Ecco che lo scorso novembre, dopo mesi e mesi di ricer-
che di un posto idoneo ai nostri scopi e grazie all’aiuto 
di uno storico donatore, siamo riusciti ad individuare un 
magazzino-uffi cio nella zona della Croce Bianca a Vero-
na. Fatto il preliminare e sistemate tutte le scartoffi e per 
arrivare al rogito a marzo di quest’anno, abbiamo iniziato 
“ad amarlo” in tutte le sue forme. Ore e ore di lavoro vo-
lontario, qualche oculato acquisto di materiale, l’hanno

reso, per noi, una “piccola reggia! Purtroppo, anche in 
questo caso, la pandemia ancora in atto, ci ha stoppato 
non solo per i festeggiamenti dei nostri “primi 20 anni”, 
ma anche per l’inaugurazione.
Il luogo è comunque di tutta sicurezza e contiamo, già 
per questa campagna natalizia, di organizzare una picco-
la mostra con la proposta dei nostri prodotti per la rac-
colta fondi.
Vi aspettiamo quindi cari amici! La distanza di sicurezza, 
la mascherina, il gel disinfettante… non ci terranno “di-
stanti nell’abbraccio condiviso di tutti i nostri progetti”!
Aspettiamo anche tutte quelle persone di buona volon-
tà, che desiderano “darci una mano” anche solo per il 
confezionamento, la preparazione… contattateci e vi 
daremo tutte le informazioni possibili. 

In partenza!

Finalmente il 20 Settembre un altro container è partito 
alla volta del Villaggio Sole di Speranza. 115 banchi e 36 
sedie donate dal Comune di Zevio andranno a riempire 
le aule della Scuola Primaria al Villaggio Sole di Speranza 
e 8 attrezzature oculistiche donate dalla Clinica San Fran-
cesco saranno inviate all’Ospedale di St. Hildegar. Grazie 
di cuore a tutti coloro che pensano sempre a noi! 
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Progetto “Basi La Shule” il bus per la scuola

Biriky Ny Rano… un mattoncino d’acqua

Partito a inizio estate a seguito dell’accorata richiesta 
delle suore dell’Holy Spirit che ci avevano fatto presente 
come fosse diffi cile – soprattutto durante la stagione del-
le grandi piogge – raggiungere la scuola e come fosse 
necessario dotarsi di un bus, soprattutto per il trasporto 
dei settanta piccoli ospiti presso la “Casa famiglia” al Vil-
laggio Sole di Speranza.
Appello subito accolto con favore da noi volontari, che 
ben conosciamo la situazione, le distanze e le diffi coltà. 
Appello esteso prontamente a voi con le news di luglio 
e… che dire? Progetto concluso proprio in questi giorni! 
Una generosità che ci ha fatto allargare le braccia per ab-

-

bracciarvi tutti, soprattutto la Onlus “Nasce un sorriso” 
fondata dall’amico Giuliano Marone di Archiva Group e 
da altri due suoi amici che ci ha permesso di inviare già 
il denaro ed ecco qui i Vostri ragazzi “contenti” (mtoto 
nzuri) scorrazzare felici sul loro “school bus”. Anche i 
sedili color verde sono sinonimo di “speranza”, quella 
speranza che dal 2012 abbiamo cercato di spargere a pie-
ne mani ad Usa River!
Le suore “col loro fazzoletto in testa multicolore” ci pre-
gano di ringraziarVi tutti di cuore. E’ “una grande cosa”- 
ci dicono – non avrebbero mai immaginato di poter con-
tare su questo mezzo già da ora.
Quindi la Onlus “Nasce un sorriso”  ha veramente fat-
to nascere un sorriso sui visini color cioccolato dei vostri 
bambini! Asante sana a loro ed a tutti quelli che – ancora 
una volta – ci hanno dato fi ducia! 

Cari amici, quest’anno è stato davvero incredibile! 
Mai avremmo pensato, quando ci è stato chiesto aiuto 
dalla Parrocchia di Madonna di Campagna, a Gennaio in 
piena pandemia, di riuscire a veder sgorgare acqua da 
9 pozzi in 9 Villaggi differenti prima della fi ne dell’anno!
Antaolantsifaka, Mahatsara, Andranodily, Marolinta, Ant-
seta, Montobosy, Reboboke, Ankilisoa, Antilivane. Nomi 
davvero diffi cili da pronunciare ma che racchiudono il 
sogno in cui tanto abbiamo creduto.
Ogni pozzo è stato per tutti noi, ma soprattutto per gli 
abitanti dei Villaggi, fonte di grande gioia. Un cambia-
mento radicale che ha portato nelle case di queste per-
sone un bene primario e prezioso come l’acqua.
Pensate alla festa, ai bambini che si tuffano sotto al getto 
di acqua, alle donne che cantano di gioia pensando che 
non dovranno più percorrere lunghi tragitti a piedi per 
avere un secchio di acqua da dosare per giorni.

La nostra sfi da adesso è quella di raggiungere 12 pozzi 
entro la fi ne dell’anno quindi la campagna natalizia, so-
stenuta da tutti voi, ci permetterà di raggiungere ancora 
nuove famiglie, nuovi bambini, nuove comunità in attesa 
dei loro BIRYKY NY RANO! SOSTENETECI!
I nostri progetti in Madagascar non fi niscono qui, nei 
prossimi mesi vi racconteremo quali nuovi sogni stanno 
prendendo forma per dare un sostegno e un’autonomia 
a lungo termine a tutte queste persone. SEGUITECI! 
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Grazie!

Cari amici, 
ormai il nostro stile lo conoscete! Non vi mostriamo 
bimbi al limite della sopravvivenza, nemmeno quando 
“meriterebbe” di farvi vedere certe foto che ci arrivano… 
ma abbiamo scelto, praticamente da sempre, sin a farlo 
divenire il nostro stile, di inviarvi sorrisi, braccia allargate, 
acqua che zampilla, pane appena sfornato, bimbi con i 
loro piattini mangiare contenti, ben vestiti con le divise 
confezionate dalle laboriose suore, ragazzi con i loro libri 
studiare guardando con serenità al futuro… perché è 
quello che - GRAZIE A TUTTI VOI  - ci viene permesso di 
realizzare!
Quindi continuate a sostenerci nei più svariati modi:
- Con i sostegni mensili o annuali
- Con l’apposizione della Vostra fi rma sulla dichiarazione 
fi scale, indicando il nostro codice fi scale 93153030239, 
donandoci così il “cinque per mille”
- Acquistando i prodotti delle campagne per la raccolta
fondi in occasione del Natale e della Pasqua
- Con le bomboniere solidali in occasione di battesimi, 
comunione, cresime o matrimoni

- Partecipando ai nostri eventi… appena si potranno 
riproporre
- Fermandovi al nostro gazebo durante le tradizionali 
“Giornate Missionarie”
- Passando parola, parlando di noi, dei nostri progetti…
dei nostri bambini sorridendo! 

PER TUTTO QUESTO: 
ASANTE SANA - MISAOTRA ANAO

Sosteneteci
con l’acquisto dei 
prodotti di Natale

Pandoro/panettone con spumante
art. 4

SPECIALE AZIENDE: 
Tutti i prodotti sono soggetti a sconti per ordini di grandi quantitativi, da concordare.

Campagna di Solidarietà promossa da:

Pandoro o panettone 
750 gr
art. 3

Biglietti di auguri
art. 1

Calendario da tavolo
art. 2

Le sfogliatine 
di Villafranca

art. 5

Pandoro/panettone con borsa africana
art. 6

Pandoro/panettone 

Dona il 5 X 1000
Cod. Fisc. 93153030239

BIRIKY NY BIRIKY NY 
RANORANO

BIRIKY NY RANO... IL MATTONCINO D’ACQUA!COSTRUZIONE DI 22 POZZI IN MADAGASCAR. 
Iban IT60J0503411718000000302219C/C postale 38087524 - C.F. 93153030239 causale “BIRIKY NY RANO”

Christmas Christmas 
for Africa 

Confezione olio eaceto balsamico
art. 11

Confezione 5 birre artigianali da 33 cl.
art. 12

Cofanetto
prodotti frantoio

art. 10

Olio Bonamini 0,75
art. 8 Olio Bonamini 1lt

art. 9

Borsa africana
art. 7

Amarone 
della Valpolicella 

art. 13
 Valpolicella Ripasso 

art. 15 Valpolicella classico+ Ripasso Lavarini
art. 17

 Amarone+Recioto 
art. 18

 Recioto 
della Valpolicella 

art. 14
 Valpolicella Classico 

art. 16

 Strenna 
Madagascar

art. 21

Confezione 
4 vini Lavarini

art. 19
 Strenna
Tanzania
art. 20  Confezione

 Prodotti bellezza 
art. 23

 Biriki Ni Rano 
Scatola praline 

art. 22

BIRIKY NY RANO... 
IL MATTONCINO D’ACQUA!
COSTRUZIONE DI 22 POZZI 
IN MADAGASCAR.

Christmas  for AfricaChristmas  for Africa


