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       E quindi uscimmo a riveder le 
stelle”. (Inferno XXXIV, 139)“Il firmamento che  Dante ritrova è 

quello che permette ai marinai di 
orientare la rotta della navigazione, 
impedendo loro di smarrirsi nel grande 
mare dell’essere. Il significato sta 
proprio qui. Nei momenti di sconforto, 
tutti accarezziamo questo verso come 
un talismano. Nella speranza di poter 
superare quegli ostacoli esistenziali che 
ci impediscono di proseguire il nostro 
itinerario nei giorni e negli anni…E così 
è stato per la nostra Associazione!

In un periodo storico particolarmente 
difficile, che sta cambiando le nostre 

abitudini e la nostra realtà, i Volontari di 
Voci e Volti, sono riusciti a tenere ben 
saldo il timone e a veleggiare verso gli 
obiettivi proposti, e di questi, nonché 
dei nuovi obiettivi vogliamo parlarvi in 
queste news.
Ecco il nuovo progettino lanciato in 
questi giorni:

“BASI LA SHULE
UN PULMINO PER LA SCUOLA”

Come ben sapete la scuola è terminata 
e già da gennaio si è riempita di VOCI E 
VOLTI! Ma c’è un problema!

La scuola dista dal Villaggio circa 30 
minuti di cammino e non sempre 
le condizioni meteo, soprattutto 
nella stagione delle grandi piogge, 
permettono di raggiungerla senza 
problemi. I bambini hanno bisogno di 
un bus, magari usato, ma che possa 
marciare su quelle strade.

Ogni donazione colorerà il bus e da 
bianco lo farà diventare giallo! 

Progetto “BASI LA SHULE” (Il bus per la scuola)
Aiutaci ad avere un mezzo utile a tutta la nostra comunità.
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CON 50 € A MATTONE PUOI CONTRIBUIRE 
ALLA REALIZZAZIONE DEL POZZO.
PIU' MATTONI DONI PRIMA QUESTO 
POZZO PORTERA' ACQUA PULITA!
HAI VOGLIA DI AIUTARCI? COME PUOI FARE? 

CON UNA DONAZIONE sul nostro c/c bancario
IBAN IT 60J0503411718000000302219

CON UNA DONAZIONE tramite bollettino postale
C/C 38087524

Causale:
erogazione liberale per 
Biriki ny rano

PROGETTO BIRIKY NY RANO
Un mattoncino d’acqua

Marolinta

Antseta

Montobosy

Quando gli operosi padri della 
Congregazione di San Giovanni 

Battista Precursore, ci hanno 
prospettato questa emergenza, come 
ben sapete, l’abbiamo raccolta con 
favore, ma mai avremmo pensato che in 
soli tre mesi saremmo riusciti a costruire 
ben 6 POZZI!
Il pozzo nel villaggio, a pochi metri dalla 

Progetto Biriki Ny Rano: avanti tutta!

       Se vi è una magia su questo 
pianeta, è contenuta nell’acqua”. 

(Loren Eiseley)
“

propria abitazione, vuol dire tutela della 
salute, riduzione del rischio di infezioni, 
miglioramento delle condizioni igienico 
sanitarie, tutela dell’infanzia, in quanto 
sono spesso i bambini le principali 
vittime dell’assenza d’acqua potabile.

Gli abitanti di MAROLINTA, ANTSETA,  
M O N T O B O S Y, B E V O N TA K Y, 
ANDRANOBILY ARY E ANKABOA  
non dovranno più camminare per 
ore ed ore alla ricerca di una fonte 
d’acqua pulita (non trovandola sempre). 
Potranno utilizzare l’acqua per bere, 

cucinare, lavarsi ed accudire i loro 
bambini. Fornendo acqua abbiamo 
dato speranza all’aspettativa di vita, 
abbiamo dato la speranza di un 
futuro migliore! MISAOTRA ANAO 
INDRINDRA!

L’estate è arrivata, ma le emergenze 
non vanno in vacanza. Noi 
continueremo a “raccogliere fondi” 
da destinare a questo progetto ed in 
autunno contiamo di dirvi che TUTTI 
I 12 POZZI PROMESSI SARANNO 
OPERATIVI! 
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Villaggio Sole di Speranza - Usa River - Tanzania

       Per realizzare grandi cose, non 
dobbiamo solo agire, ma anche 

sognare, non solo progettare ma 
anche credere”. 

(Anatole France)

“
Èproprio vero! Non abbiamo solo 

agito, fatto giornate missionarie, 
proposto pandori e panettoni, uova di 
pasqua e colombe; fatto concerti per 
raccogliere fondi; progettato e fatto 
viaggi, a volte faticosi, per verificare a 
che punto erano i lavori di costruzione 
dei vari progetti realizzati al VILLAGGIO 
SOLE DI SPERANZA.
Abbiamo anche “sognato” e ci abbiamo 
“creduto”, che tutti i nostri sforzi 

sarebbero serviti a dare una speranza 
di vita a quei piccoli bimbi, che in noi 
vedevano il loro futuro.
E così, pole pole (piano piano), come 
un grande puzzle con i suoi tasselli, a 
volte difficili da piazzare al loro posto, 
abbiamo visto la trasformazione di 
un campo di caffè, fangoso durante 
la stagione delle piogge, divenire un 
progetto organizzato al servizio dei 
nostri fratelli più piccoli…e non solo.
Come sapete abbiamo iniziato con la 
“casa famiglia”, dove attualmente 
vivono 59 bambini che vengono aiutati 
con i fondi raccolti dai “sostegni” 
che mensilmente, o annualmente, 
raccogliamo da molti donatori. L’ostello 
per un turismo responsabile è stato il 
passo successivo. 
Questo è servito (e servirà non appena 
questa tremenda situazione sanitaria 
passerà) ad accogliere, oltre a noi 
volontari, anche visitatori che potranno 
con i loro occhi verificare quanto fatto e, 
con le quote raccolte, le suore potranno 
avere un po’ di respiro per le spese a cui, 
quotidianamente, devono far fronte. 

La casa delle Educatrici, a servizio 
della scuola, la scuola materna per i 

più piccoli, il panificio che sforna buon 
pane per gli abitanti del Villaggio e per 
quelli dei villaggi vicini, ad un prezzo 
calmierato ed accessibile e da ultimo, 
ma non ultimo

IL PROGETTO NAPENDA KUKUA 
VORREI STUDIARE

che ha permesso la costruzione di una 
scuola che potrà accogliere sino a 400 
bambini e ragazzi. Sarà compito delle 
suore, con la loro umana sensibilità, 
far versare la quota di frequenza a chi 
potrà pagarla ed ammettere al corso di 
studi anche chi non potrà contribuire, 
utilizzando le risorse provenienti anche 
dalla nostra Associazione.

Ed ora il progetto BASI LA SHULE 
esposto in copertina!
Che meravigliosa opportunità abbiamo 
dato a questi nostri fratelli lontani! Un 
futuro fatto di istruzione, che li porterà 
a formarsi anche nel lavoro, così come 
è successo con i nostri piccoli amici del 
Villaggio di Mgolole nel periodo dal 
2002 al 2010!
Come sapete, proprio uno di questi 
piccoli, da voi sostenuti, ora insegna 
presso la scuola di Usa River ed è 
veramente il nostro orgoglio!
Ecco quindi, cari amici, che da anni 
ci fate pervenire i sostegni, che il 
vostro contributo ci ha fatto sognare, 
progettare, realizzare e credere che 
un FUTURO DI SPERANZA È 
POSSIBILE! 
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Campagna lasciti testamentari Voci e Volti Onlus
PERCHÈ SI FA UN LASCITO

Fare testamento in Italia non è una pratica diffusa, 

sapendo che è la legge a tutelare le persone a noi 

più care come il coniuge e i figli. Se non ci sono 

eredi, sarà lo Stato ad ereditare ogni proprietà. 

Con il testamento la legge tutela comunque gli 

eredi ma è uno strumento che ti permette di 

scegliere di destinare una parte del tuo patrimonio 

a persone che fi no ad oggi non hanno avuto molte 

possibilità ma che potrebbero rinascere dopo di 

te. Il testamento è un atto semplice, libero, sempre 

revocabile. E’ un gesto speciale, pieno di premura 

ed amore! Qualsiasi somma o proprietà tu decida 

di destinarci , grande o piccola che sia, il tuo lascito 

potrà dare speranza ai bambini del Villaggio Sole 

di Speranza e anche quando tu non ci sarai più per 

loro ci sarai sempre!

COME SI FA UN LASCITO
Le principali forme di testamento previste 

dall’ordinamento italiano sono due:

- Testamento olografo: Consistente in un 

semplice foglio di carta che deve essere scritto 

completamente a mano, con la penna, dal 

testatore.

- Testamento pubblico:  Cioè redatto da un 

notaio. Il testatore detterà le sue volontà ad un 

notaio in presenza di due testimoni. 

COSA SI PUÒ LASCIARE
Sono tante le possibilità. Non serve avere grandi 

patrimoni, bastano anche piccole cifre.

• Una somma di denaro, titoli, azioni, fondi di 

investimento

• Beni mobili come opere d’arte, gioielli, arredi

• Beni immobili come un appartamento, un 

terreno, un fabbricato

• Una poliza vita nominando VOCI E VOLTI come 

benefi ciario. Questa è una modalità che è sempre 

più utilizzata perché si distacca dal patrimonio 

ereditario (se avete già una polizza basta variare il 

benefi ciario contattando la propria assicurazione, 

se non l’avete potete pensare di farne una nuova) 

• TFR (Trattamento di fi ne rapporto): un lavoratore 

dipendente, in assenza di coniuge, fi gli e parenti 

entro il terzo grado, può disporre che la propria 

indennità di fi ne rapporto venga destinata a 

favore di persone, enti, associazioni.

IMPORTANTE: Tutti i lasciti a VOCI E VOLTI, come 

le donazioni in vita e le polizze, sono totalmente 

esenti da tassazione (art.3 D.Lgs 346/1990 modifi 

cato dalla L. 383/2011). Quindi il loro valore viene 

utilizzato interamente a favore dei nostri progetti.

COME UTILIZZIAMO I TUO LASCITO
Con il tuo lascito aiuterai VOCI E VOLTI ONLUS 

a proseguire nei suoi progetti visionabili sul sito 

www.vocievolti.it a favore dell’istruzione, della 

salute e della sicurezza alimentare di bambini e 

adulti che vivono quotidianamente in situazioni 

di forte disagio. Grazie al tuo lascito avremmo la 

possibilità di pianifi care gli interventi nel lungo 

periodo così da garantire sostenibilità e continuità 

negli anni. 

Progetto BASI LA SHULE
Il bus per la scuola!

AIUTACI A REGALARE IL BUS 
AI BAMBINI DI USA RIVER!

COD FISCALE: 93153030239

DONA al nostro c/c bancario
IBAN IT 60J0503411718000000302219

DONA tramite bollettino postale
C/C 38087524

DONA IL 
5 X MILLE!

Voci e Volti 
Via Bresciana 1D
37139 Verona VR
info@vocievolti.it
www.vocievolti.it 
Tel. 0454910776
    Vocievolti Onlus
    @vocievoltionlus
 


