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È questa una delle più belle frasi di questo 
meraviglioso fi lm nelle sale in questo periodo, una 
frase che calza a pennello con la nostra Onlus.
Anziché guidare una slitta trainata da renne, Babbo 
Natale guidava un pulmino “Opel Vivaro” carico di 
pandori, panettoni, praline, scatole e scatoloni da 
consegnare in ogni dove!
Grazie al lavoro incessante di tutti noi volontari e di 
tutti voi che avete contribuito chiamandoci per farvi 
recapitare i nostri prodotti di Natale, magicamente, 
tutto questo si è trasformato in tanti mattoncini, gli 
ormai famosi Baby Matt, che si sono impilati ad Usa 
River, pronti per innalzare gli ultimi muri della tanto 
attesa “SCUOLA PRIMARIA”!

La scuola primaria ad Usa River 
ormai è una realtà e non più 
un sogno!
Nella prossima stagione scolastica la campanella 
suonerà per ben 350 bambini e ragazzi!
Nel 2012 ad Usa River, c’era un campo di caffè ed 
i bambini dei villaggi della zona, non avevano una 
scuola da frequentare. Ora, nel 2020, hanno un 
Villaggio che abbiamo chiamato “Sole di Speranza”, 
dove possono vivere nella “Casa Famiglia”, 

frequentare la scuola materna e, tra qualche 
mese, iniziare la scuola primaria!

Il Villaggio inizia pole pole (piano piano) ad 
autosostenersi, perché nell’Ostello, costruito dalla 
nostra Onlus, transita un buon turismo solidale che 

permetterà alle Holy Sisters di sostenere la Casa 
dei bambini. Ma, come sempre abbiamo operato 
nei progetti scorsi, vogliamo creare lavoro e, con 
esso, dare dignità. 

L’Africa ha assolutamente necessità di trovare 
spazi lavorativi che permettano alla sua gente di 
uscire dai “vicoli ciechi” dell’immigrazione, ha 
bisogno di credere nel proprio futuro. 

E PROPRIO 
PER QUESTO 
ABBIAMO IN SERBO 
UN NUOVO 
PROGETTO!

VOLTATE PAGINA 
E LO SCOPRIRETE!

Dona il 5 X 1000

Cod. Fisc. 93153030239

Perché io ci voglio ancora credere a Babbo Natale!!!
(Dal film “Qualcosa di meraviglioso” di P.F. Martin-Laval)

2000 - 2020 Vent’anni di progetti in Africa



MKATE NZURI: PROGETTO PANIFICIO - BAKERY
VILLAGGIO SOLE DI SPERANZA - NORD TANZANIA

Avevamo già realizzato un “produttivo orto” 
dentro al Villaggio, il “Sun of Hope Slowfood 
Garden”, che permette alle suore di cucinare 
ottime pietanze per i bambini. Ed ora?

Abbiamo pensato che, come dice il famoso 
proverbio cinese: “A un affamato non dare 
un pesce, ma insegnagli a pescare”. Noi 
gli daremo un forno e gli insegneremo ad 
impastare e a sfornare pane fragrante, che 
servirà per la mensa della scuola primaria e 
potrà essere messo anche in vendita dalle 
suore! 

Quindi lavoro per alcuni ragazzi che 
diventeranno “fornai”, lavoro per altri che 
diventeranno “panettieri”.

La nostra Associazione aveva già avviato un 
panifi cio nel 2016 a Morogoro, sempre in 
Tanzania. Cinque giovani, che erano stati da 
noi sostenuti nell’orfanotrofi o, assieme alle 
suore, sfornano grandi quantitativi di pane, 
che viene venduto a scuole e altri istituti. 
Il panifi cio è così un luogo in cui i giovani 
apprendono un mestiere, acquisiscono 
capacità e dignità, costruiscono il loro futuro.

Accanto ai nuovi posti di lavoro, che tali attività 
creeranno nella zona, vi è un obiettivo mirato 
alle persone povere: mettere a disposizione 
delle famiglie i prodotti del forno ad un 
prezzo più basso del mercato attuale, per 
rendere possibile a tutti l’accesso a questi 
beni primari dell’alimentazione e della salute.

È la migliore modalità di intervento in Africa 
dal momento che va a dare strumenti di 
crescita direttamente alla popolazione.

Siamo già pronti per far partire la campagna 
per la nuova raccolta fondi da destinare alla 
costruzione. 

Le attrezzature sono già in loco, donate 
dall’amico Rinaldo Benini della Mondialforni, 
pronte per essere messe all’opera.

VITABU FOR MAMBA… ADOTTIAMO UNA CLASSE!
MAMBA MOSHI NORD TANZANIA

STUDIO DENTISTICO E ATTREZZATURE MEDICHE
ST. HILDEGARD - VILLAGGIO MASAI - NORD TANZANIA

A Febbraio sarà in partenza un container 
che porterà delle attrezzature dentistiche of-
ferte dal Dott. Speranza Stefano e altre at-
trezzature mediche offerte dalla Clinica San 
Francesco di Verona.

Il tutto sarà inviato a St. Hildegar nel Nord 
della Tanzania dove le Holy Spirit Sisters stan-
no costruendo, grazie ai contributi di altri eu-
ropei, un Centro medico. La nostra Associa-
zione sta cercando di sostenere anche questo 
nuovo progetto inviando le attrezzature 
mediche che serviranno a far si che diventi 
operativo prima possibile. La scorsa estate 
abbiamo inviato delle attrezzature ginecolo-
giche offerte dal Dott. Righetti di Verona. Tut-
to questo servirà per organizzare al meglio il 
Centro Medico.

Il progetto VITABU FOR 
MAMBA… ADOTTA UNA 
CLASSE nasce per poter 
garantire l’istruzione con i 
relativi libri a tutti i 200 ragazzi 
della Scuola Secondaria 
“Mamba Day” nel Villaggio di 
Mamba nella regione di 
Moshi – Tanzania. 

Dona il 5 X 1000

Cod. Fisc. 93153030239
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SONO ARRIVATE 
LE UOVA SOLIDALI!
Eccoci qui, pronti con le nostre 
proposte, per festeggiare la Pasqua 
nel segno della solidarietà:

Se avete voglia di sostenerci, contattateci o venite a trovarci:
Sabato 14 e Domenica 15 Marzo durante le S. Messe presso:
- Parrocchia di Parona - Verona (VR)  -  Parrocchia di S.Croce - Verona (VR)
Sabato 21 e Domenica 22 Marzo durante le S. Messe presso:
- Parrocchia di Borgo Roma - Verona (VR)  -  Parrocchia di Bure di San Pietro Incariano (VR)
Sabato 28 e Domenica 29 Marzo durante le S. Messe presso:
- Parrocchia di Madonna di Campagna - Verona (VR) - Parrocchia di Santa Maria di Zevio (VR)
- Parrocchia di San Nicolò – Verona (VR)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Il ricavato di tutte queste iniziative servirà per il progetto MKATE NZURI: 
Costruzione del panifi cio presso il VILLAGGIO SOLE DI SPERANZA!

Saremo presenti anche a due eventi importanti:

- Sabato 7 e Domenica 8 Marzo presso 
la FIERA DEL MODELLISMO VERONA

- Domenica 5 Aprile presso 
la Manifestazione “4 PASSI DI PRIMAVERA”

VUOI UNIRTI A NOI ANCHE SOLO PER AIUTARCI 
NEI PROSSIMI EVENTI? Contattaci!

TIENITI AGGIORNATO SUL SITO www.vocievolti.it

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI INDICANDO NELLA 
TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL CODICE FISCALE 
93153030239.

Con riferimento al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 2016/ 679 (GDPR) in vigore a partire dal 25 maggio 
2018, Vi comunichiamo che utilizzeremo i vostri dati esclusivamente per tenervi informati sulle attività di Voci e Volti Onlus. Se 
desiderate rimanere in contatto con noi non è necessario fare nulla. Se non desiderate, invece, ricevere queste informazioni, vi 

chiediamo di scrivere una mail a info@vocievolti.it , chiedendo di essere cancellati dalle nostre anagrafi che.

DOMENICA 5 APRILE 2020
48ª   4 PASSI DI PRIMAVERA

Manifestazione podistica ludico motoria su due percorsi 
di 20 km e 11 km sui colli di Verona

Organizzazione 
Giovane Montagna di Verona 

Unione Sportiva Cadore

valida per il Concorso F.I.A.S.P.
Nazionale “Piede Alato” e “Podismo Rosa”

Internazionale “I.V.V.” - approvata dal
Comitato Provinciale F.I.A.S.P.

di Verona n. 005 del 07/01/2020

Camminiamo per l’Associazione 
VOCI E VOLTI ONLUS


