
AD OGGI SIAMO ARRIVATI 
A 39.038 BABY MATT…

AIUTACI AD ARRIVARE A 60.000 
PER FINIRE LA SCUOLA!!!

POTRAI GUSTARE DELLE DOLCI
PRALINE AL CIOCCOLATO

CONTRIBUISCI ANCHE TU
CON UN MATTONCINO SOLIDALE 
ALLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA....
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“Dovresti imparare che la vita, come l’amore, è l’unico business il cui bilancio deve finire in 
rosso: bisogna dare tutto senza calcolare ciò che ci viene riversato. Quello che diamo agli 

altri è nostro per sempre, mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre.” (Paolo Crepet)

Questa frase rappresenta molto bene la nostra Associazione, ciò che è stato fatto e ciò che abbiamo in 
mente di fare. Nei Consigli Direttivi parliamo sempre di organizzare per raccogliere fondi, progettare, 
agire e poi verificare se tutto quello che abbiamo “messo in pista” funziona ed è funzionale per ciò che 
era stato pensato…
E poi? E poi lasciamo il tutto nelle mani dei nostri fratelli lontani, perché imparino a gestirlo, perché 
lo tramutino in istruzione, istruzione che porterà alla consapevolezza di “potercela fare ad uscire da 
quel pantano chiamato miseria”…Ecco…ed il nostro bilancio? Sempre in rosso…perché è già ora di 
ripartire, volgere lo sguardo a nuovi bisogni, a nuove emergenze… 
Questo è il nostro business. Questo il baobab del nostro logo, l’albero sacro della longevità, l’albero 
farmacista, il gigante buono. Del Baobab si utilizza tutto: le foglie, i semi, le radici, la corteccia e 
la polpa del frutto. Così noi ringraziamo chi può darci 1000 euro o più, ma anche 10 euro, perché 
sappiamo che sono donati con il cuore e per noi sono linfa vitale. 
Certo non siamo degli sprovveduti, c’è chi tra di noi redige bilanci e situazioni finanziarie…ma poi, 
terminato il progetto a cui stiamo lavorando…i nostri bilanci non portano ad “utile” nulla, se non il 
suono del  “grazie” dei nostri bambini! 
Però ciò abbiamo donato, grazie all’aiuto di persone meravigliose come voi, sarà nostro per sempre, 
lo condivideremo con voi e saremo tutti un po’ più felici.
Quindi asante sana (grazie mille) a tutti voi che ci permettete di fare questo bellissimo business!
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AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI IN CORSO NOMINATO IL 
NUOVO CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
DI VOCI E VOLTI

INIZIATI FINALMENTE GLI SCAVI DELLA SCUOLA PRIMARIA!! 

LA NURSERY SCHOOL È FINITA!

CONCERTO BIG ONE 
TEATRO ROMANO
SABATO 25 MAGGIO 2019

Dal nostro corrispondente don Marco,
Missionario a Bigene, Guinea Bissau

Quanta fatica, ma che soddisfazione vedere gli scavi, la prima 
massicciata della scuola primaria al Sun of Hope! Era il settembre 
del 2017 quanto, con non poche preoccupazioni, abbiamo lanciato 
il “Napenda Kukua…. Vorrei studiare” raccogliendo il grido dei 
nostri bambini. Avevamo appena dato il via ai lavori per la “Casa 
delle Educatrici” che sarà proprio al servizio di questa scuola; ci era 
già stata fatta richiesta anche per la “Scuola materna” che, di lì a 
poco, avremmo dovuto, in fretta e furia, costruire per seguire i dettami 
del governo… Insomma, non nascondiamocelo, il progetto era, ed 
è, ambizioso! Ma ci volevamo credere! Resilienza la nostra parola 
d’ordine! Ed eccoci qui, con tanta emozione a dirvi che, insieme a tutti voi, cari sostenitori che non ci avete mai abbandonato… 
ce l’abbiamo fatta! O meglio, siamo partiti, e la nostra mascotte “baby matt” ci dice che siamo a buon punto e noi, fiduciosi, 
abbiamo firmato il contratto e “dato il via” ai lavori! 
Le suore dell’Holy Spirits continuano a ringraziarci perché sanno, come anche noi, che dare possibilità di studio a 350 bambini ed 
anche più…e grande cosa in terra d’Africa.
L’amico costruttore, che con noi collabora dal lontano 2002, ha accolto tutte le nostre richieste; il progetto inizialmente fatto è 
stato un po’ variato, per adeguarlo alle nuove norme tanzaniane. Ma noi, di tutto ciò, non possiamo che essere felici, perché vuol 
dire che la nostra “terra rossa” si è avviata verso un progetto di crescita ben gestita. Ci saranno le aule con le misure richieste, che 
conterranno 50 bambini/ragazzi; ci saranno tutti i servizi necessari e, non da ultimo, i colori saranno quelli dell’ormai sdoganato 
“Sun of Hope” (Villaggio Sole di Speranza)! Speranza, questo il nostro obiettivo finale. Speranza per un futuro migliore, più 
umano, più consapevole, che possa volgere lo sguardo ad un mondo lavorativo che creerà autonomia.
Noi non vogliamo creare “dipendenza” ma “autonomia”!
Vi terremo costantemente aggiornati sullo stato d’avanzamento dei lavori: sulle pagine del nostro sito, con le lettere personalizzate 
che invieremo assieme alle attestazioni di donazione, con le prossime news! Asante sana a tutti!

Cari amici, come già spiegato nelle precedenti news, 
avevamo dovuto raccogliere tutte le nostre forze per dare il 
nostro contributo alla costruzione di una “Nursery School” 
al Villaggio Sole di Speranza, in collaborazione con amici 
tedeschi ed americani.
Le nuove norme Governative non ci permettevano più di 
fare “scuola dell’infanzia” all’interno della casa famiglia ed il 
rischio era che i bambini ci fossero portati via non sapendo 
nemmeno dove!
Ecco quindi che con la “Campagna Pasquale” tramite la 
vendita delle uova di Pasqua che gli amici della Socado 
di Villafranca ci mettono a disposizione ad un prezzo 
politico, con le laboriose mani delle nostre volontarie, 
che si prodigano durante questi eventi, le tante giornate 
missionarie nelle varie parrocchie…siamo riusciti nel nostro 
intento, ed abbiamo potuto così vedere realizzato anche 
questo significativo traguardo!
I nostri bambini ora possono percorrere i loro primi passi in 
ambito scolastico, in un luogo idoneo ed accogliente. Che 
dirvi? Grazie, grazie, grazie….. siete stati tutti fantastici! 
Ognuno di voi che ha acquistato un nostro uovo di cioccolato, 
oltre a far felici i vostri figli o nipoti, avete contribuito a far 
felici i bambini del “Sun of Hope”! 

Le condizioni climatiche avverse non hanno fermato la Band 
Big One ed il mito dei Pink Floid! Un pubblico coraggioso, 
con i k-way, i poncho, per ripararsi dalla pioggia che ha 
lasciato solo verso le 10 di sera spazio ad un cielo più 
sereno, ha assistito ad uno spettacolo musicale fantastico e 
coinvolgente. 
La ricerca filosofica, gli esperimenti sonori e lo stampo 
psichedelico, che hanno caratterizzato la rock band britannica 
al loro inizio, hanno travolto il pubblico presente che cantava 
con loro. Passando poi alle sonorità più classiche dei brani 
come “The dark side of the moon”. Non dimenticando che 
la storica band, Il 2 luglio 2005, in occasione del Live 8, 
aveva organizzato una grande manifestazione musicale per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla povertà e sui problemi 
dell’Africa. Una simbiosi perfetta con la nostra associazione 
e la nostra mission!
Durante l’evento dono state consegnate, a tutti i partecipanti, 
le nostre informative e la matita con i semini per il 5 x 1000. 
Le significative scatoline con le dolci praline “baby matt” 
hanno fatto il loro debutto, riscuotendo un buon successo.
Il Teatro Romano è sempre una “chicca” ed il giallo delle 
magliette di noi volontari ha rischiarato quel cielo uggioso: 
il sole noi lo portiamo dentro, quello della nostra Africa e 
tutti i nostri sostenitori, presenti all’evento, lo hanno ben 
compreso ed abbiamo, l’indomani, ricevuto moltissimi 
complimenti! Il ricavato si trasformerà in una o più pareti 
della nostra meravigliosa scuola che sta sorgendo al Sun of 
Hope! Grazie a tutti e….Vi aspettiamo numerosi ai prossimi 
eventi in programma che troverete in queste news.

Il pozzo con la pompa è stato costruito nel villaggio di 
Bambea, che ha tre aule ma quattro classi, perché c’è il 
doppio turno; dove studiano oltre 100 bambini e vicino non 
poteva contare su alcun pozzo di acqua potabile. La pompa 
garantisce che l’acqua sia più pulita di un pozzo all’aperto e 
non ci siano agenti esterni che la inquinino. L’acqua, oltre, 
che per bere serve anche per lavarsi, per mantenere gli spazi 
della scuola pulita. Serve inoltre anche per alcune famiglie 
che vivono nei pressi della scuola.
Vicino c’era già un pozzo, ma di acqua salata, che non può 
essere usato nemmeno per innaffiare le piante.
I bambini oltre che da Bambea vengono, attraversando 
una risaia, anche dai Villaggi vicini e sono felici di poter 
frequentare una scuola che, come ben sappiano, in Africa 
non è un diritto acquisito ma, in molti casi, un piccolo lusso.
La scuola di Bambea non è una scuola statale, ma comunitaria, 
che il Villaggio si è assunto di portare avanti, seguendo in 
ogni caso tutte le regole dettate dal loro Governo. Non ci 
nascondono che per far fronte a questo progetto scolastico, 
incappano in molte difficoltà di carattere economico. 
Si poserà, in futuro, il nostro sguardo anche su questa terra 
sperduta? Il nostro arcobaleno ha mille sfaccettature ed i 
suoi colori si espandono ….

“True Colors”  (colori veri) canta Cindy Lauper…   
You with the sad eyes (Tu con gli occhi tristi) 
Don’t be discouraged (Non scoraggiarti)….

Abbiamo iniziato con questo piccolo, ma significativo e tanto 
importante, aiuto…Non scoraggiarti bambino di Bambea!

Nel corso dell’assemblea soci del 10 aprile scorso, si è 
proceduto anche all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. I 7 eletti si sono poi riuniti per eleggere, 
al loro interno, il Presidente che è risultato essere Luciano 
Marangoni, da anni socio e Vice-Presidente nello scorso 
triennio.
Per meglio farvelo conoscere, nei giorni scorsi, l’abbiamo per 
voi intervistato.
Redazione: Caro Presidente ci racconta un po’ come è 
arrivato ad inserirsi in Voci e Volti?
Marangoni: Ho conosciuto l’Associazione tramite il Coro “El 
Portego”, di cui da anni faccio parte, che, in quel tempo, 
si era unito al Coro ABC per dei “Musical solidali” a favore 
proprio di Voci e Volti. Una cosa tira l’altra e mi sono ritrovato 
ad essere membro attivo dell’Associazione. Sono cresciuto 
in parrocchia, mi sono impegnato nell’Azione Cattolica ed 
ho respirato in famiglia i valori di solidarietà e condivisione e 
quindi il gioco è stato semplice.
Redazione: Ha potuto vedere con i suoi occhi il lavoro 
fatto in Africa dalla sua associazione?
Marangoni: Certamente! Il mio primo viaggio in Tanzania risale 
al 2016 e mai mi sarei aspettato di trovare così tanti progetti 
realizzati in così breve tempo! Mi sono reso conto, da subito, 
che facevo parte di una Associazione con volontari motivati 
e pieni di voglia di fare, di mettersi a completo servizio dei 
nostri fratelli bisognosi. Un ospedale, scuole dalla materna alle 
superiori, un ostello per ragazze, un panificio dove lavoravano 
ragazzi che, precedentemente, erano stati sostenuti dal 
gruppo all’epoca in cui erano ospiti dell’orfanotrofio…. E poi il 
Villaggio Sole di Speranza! Quel Villaggio con i bambini ospiti 
della casa famiglia, per cui, in tutti questi anni, avevo lavorato 
con passione. Quale ricompensa potevo chiedere di più?!
Redazione: Quale sono ora gli obiettivi della Sua 
Associazione?
Marangoni: Proprio in questi giorni abbiamo fatto partire 
un progetto tanto importante quanto impegnativo: la 
costruzione di una scuola primaria per 350 ragazzi. Come di 
consuetudine, al progetto, abbiamo dato un nome in lingua 
swahili “Napenda Kukua…vorrei studiare”.
Questo progetto ci vedrà impegnati per tutto questo anno ed 
anche per il primo semestre del 2020. Non nascondo le mie 
preoccupazioni, ma so che posso contare su tante persone di 
buona volontà che si prestano senza nulla chiedere in cambio, 
se non il sorriso dei nostri bambini. Posso poi contare sui 
tanti sostenitori che ci fanno sentire il loro affetto tramite le 
donazioni e gli acquisti solidali.
Naturalmente posso anche contare su una segreteria efficiente 
e motivata.
Redazione: Grazie Presidente! Buon lavoro! Safari njema!
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E’ ARRIVATA L’ESTATE! E’ TEMPO DI VACANZE MA NOI CONTINUIAMO A LAVORARE 
PER FINIRE LA SCUOLA PRIMARIA AL VILLAGGIO SOLE DI SPERANZA!

AVETE VOGLIA DI AIUTARCI E DI SOSTENERCI? 
ECCO QUALCHE IDEA

SOSTEGNO A DISTANZA

CENA ALPINI
BAITA ALPINI S. G. LUPATOTO

21 SETTEMBRE

SCATOLINE PRALINE DI CIOCCOLATO  
BABY MATT

CONCERTO CORI 
AL TEATRO DI  SAN BONIFACIO

10 NOVEMBRE

KILLER QUEEN
GRAN GUARDIA DI VERONA

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Con soli 25 € al MESE potrai sostenere i bambini ospiti del 
“Villaggio Sole di Speranza” a cui continueremo a dare un 
tetto, cibo, vestiti, salute e soprattutto istruzione! Ci piace 
pensare di accompagnare questi bambini nella loro crescita 
dandogli speranza, amore e certezze per il loro futuro, 
conducendoli per mano sulla loro “Terra Rossa”.

Contribuisci anche tu con un mattoncino solidale alla 
costruzione della scuola primaria.
Ad oggi siamo arrivati a 39.038 Baby Matt....aiutaci ad 
arrivare a 60.000 per finire la scuola!!!
CONTATTATECI PER AVERLE!

ED ECCO I NOSTRI PROSSIMI EVENTI... VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

CONTATTATECI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI!


