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Cari amici, dopo più di due anni, 
siamo fi nalmente riusciti a tornare 
sulla TERRA ROSSA!
Il mattino del 13 Maggio siamo 
atterrati al Kilimanjiaro Airport, dove 
le nostre bellissime e sorridenti 
suore, con i vestiti azzurri ed il loro 
tipico foulard in testa, ci attendevano.  
Caricati i bagagli sul fuoristrada 
siamo partiti alla volta del Villaggio di 
Usa River. All’apertura del cancello, 
una marea di bambini e suore, tutti 
perfettamente vestiti, ci hanno 
accolto con danze e canzoni. Una 
bellissima collana e un mazzo di fi ori 
freschi è stato il loro “Karibuni” per 
noi! Come sempre l’accoglienza è 
un dono che solo loro hanno! Dopo 
abbracci, baci e lacrime, ci hanno 
accompagnato in giro per il Villaggio 
Sole di Speranza. Il Villaggio, in questi 
anni, si è trasformato in un bellissimo 
giardino fi orito dove crescono piante 
e fi ori a noi sconosciuti. 
Un fi ume di bambini ci ha preso 
per mano e ci ha accompagnato a 
vedere la loro casa. La Casa famiglia 
si presenta sempre in ottimo stato, gli 

ambienti sono molto puliti e i bambini 
tenuti benissimo. Un grande sollievo 
ed una grande soddisfazione vedere 
che tutto il lavoro fatto in Italia, viene 
gestito nel migliore dei modi. 
Dalla casa siamo andati direttamente 
al checkechea (asilo) dove tantissimi 
bambini stavano facendo lezione. 
Anche qui baci ed abbracci si sono 
sprecati! Sono piccolissimi! L’età è 
quella classica della scuola materna: 
dai 3 ai 6 anni, suddivisi in tre classi. 
Alcuni bambini sono della nostra 
Casa Famiglia, gli altri vengono dal 
Villaggio di Usa River. In tutto sono 
circa 80 bambini. Che meraviglia 
anche questo progetto concluso con 
la Pasqua in piena pandemia 2020!
Siamo poi passati dal panifi cio 
(Progetto fi nanziato con la Pasqua 
2021), che funziona perfettamente 
e sforna freschissimi panini. 
Ovviamente, per essere sicuri, 
abbiamo dovuto assaggiarli! Erano 
ottimi! All’interno del panifi cio 
lavorano 3 ragazzi ed un paio di 
suore. Finito il giro, il pranzo era 
pronto, quindi chakula (a mangiare)! 

Gioia! Non troviamo altri sostantivi per riassumere
il nostro ritorno alla “Terra rossa”! Gioia nel 
ritrovare i nostri bambini. Gioia nel vedere che, 
nonostante i due anni di pandemia, ciò che è stato 
fatto “da remoto” è servito, serve e servirà. 
Gioia per l’accoglienza che ci è stata riservata.

PROGETTO ZAIDI KITANDA
CASA DEI RAGAZZI
Dopo pranzo, eravamo impazienti 
di visitare lo stato d’avanzamento 
dei lavori della “Casa Ragazzi”, che 
è a buon punto. La costruzione e il 
tetto sono fi niti, ora mancano tutte le 
rifi niture e gli impianti. 
Ci siamo impegnati con le suore per 
fi nire POLE POLE (piano piano) tutta 
la costruzione. Ci è stato chiesto 
aiuto anche per l’arredamento (letti 
e armadi) e, naturalmente, abbiamo 
subito dato il nostro consenso. 

QUINDI, CARI AMICI, ABBIAMO 
BISOGNO DEL VOSTRO 
SOSTEGNO PER FAR SI CHE 
TUTTI I NOSTRI RAGAZZI PIU’ 
GRANDI ABBIANO UN LUOGO 
DOVE CONTINUARE A CRESCERE 
E STUDIARE.

Terra rossa che non dimentichi e ti fa ritornare con gioia!
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   Zaidi Kitanda   Zaidi Kitanda
Un letto in più Un letto in più !!
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PROGETTO “NAPENDA KUKUA VORREI STUDIARE” 
 Inaugurazione scuola primaria

Il 14 Maggio, al nostro risveglio, ci siamo resi conto del 
fermento in essere. Le suore correvamo di qua e di là, per 
organizzare al meglio la festa per l’inaugurazione della 
scuola. Dopo la colazione, ad attenderci, c’erano i sarti 
con bellissimi vestiti, preparati per noi, per l’occasione. 
Tutti i bambini della Casa Famiglia sono saliti sul pulmino 
giallo acquistato anche grazie al sostanzioso contributo 
di Archiva Group. I loro visetti spuntavano sorridenti 
fuori dai fi nestrini e ci guardavano salire in auto con le 
suore alla volta della scuola.
La scuola si è presentata al nostro sguardo come un 
grande edifi cio a ferro di cavallo, tutto giallo, su due 
piani. Ogni singolo BABY MATT, donato, è presente e 
l’abbiamo potuto fi nalmente verifi care con i nostri occhi!
Sul grande piazzale davanti alla scuola, erano stati 
posizionati tre gazebi per ospitare tutti gli ospiti. I 350 
bambini erano già seduti (da non sappiamo quanto 
tempo) sulle piccole e grandi sedie di plastica. La musica 
era già alta e tutti gli insegnanti e le suore correvano da 

un parte all’altra per fi nire di organizzare.
Tutti schierati, gli insegnanti, i genitori, i sostenitori del 
Villaggio, 4 parroci ed un incaricato del Vescovo, le suore 
arrivate da varie città e tutti i nostri meravigliosi bambini.
Verso le 12 è iniziata la S. Messa che si è svolta, con 
un’alternanza di preghiere, discorsi, canti, balli e mille 
mille ringraziamenti. 
Ogni rappresentante ha voluto ringraziarci davanti a tutti 
per la grande opera fatta. I bambini avevano preparato 
per noi canzoni in italiano, scenette, balletti di break dance 
e molto altro. Durante la messa, anche noi, abbiamo 
tenuto un discorso in swahili (con qualche risatina della 
folla per la pronuncia) che ci ha fatto guadagnare un bel 
applauso!
La celebrazione è durata circa 4 ore. Poi siamo stati seduti 
al tavolo d’onore per ricevere il pranzo ed i regali.  

È stata davvero una giornata molto emozionante. 
Dopo tre anni di attesa, fi nalmente siamo riusciti ad 
inaugurare il progetto NAPENDA KUKUA. 
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ASANTE SANA a tutti coloro che hanno creduto 
in noi e ci hanno sostenuto!
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SAFARI NJEMA! OSPEDALE DI ST. HILDEGARD E 
VILLAGGIO DI MAMBA

Il 15 Maggio, ci siamo svegliati 
alle 5.45 per partecipare alla S. 
Messa. Dopo una lauta colazione 
con chapati, african coffee e pop 
corn, siamo partiti alla volta dell’ 
OSPEDALE DI ST. HILDEGARD!
Il viaggio è stato lungo, ma 
abbiamo potuto ammirare la 
strada, i Villaggi, le persone al 
lavoro, i bambini che camminavano 
con le loro divise pulite per lunghi 
tratti prima di arrivare a scuola 
e scene di ordinaria follia come 
motorini con sopra 5 persone!
Prima di pranzo siamo giunti all’Ospedale. Ad attenderci 
una schiera di suore tutte vestite di azzurro che cantavano 
e ballavano. Ogni luogo è un’accoglienza ed è sempre 
una festa!
Le costruzioni sono bellissime e tutte nuove, immerse 
nella natura. Ogni reparto ha i suoi letti gli arredi adatti 
ad un ospedale. Finalmente dopo tanto tempo abbiamo 
potuto constatare che tutte le attrezzature, inviate con i 
container e donate dalla Clinica San Francesco e dal 
Dott. Speranza, funzionano regoalrmente. Ottimo lavoro!
Il 16 Maggio eccoci pronti per partire alla volta di 
MAMBA! Partiti dalla casa delle suore di Arauja, dopo

pochissimi km siamo giunti sulla salita che porta al 
Villaggio e, subito, si è presentata ai nostri occhi una 
visione che diffi cilmente si riesce a dimenticare. Terra 
rossa, vegetazione verdissima, fi ori ovunque e una marea 
di ragazzi vestiti con le loro divise blu acceso che salivano 
verso di noi cantando e danzando. Ci siamo riuniti sotto 
la pagoda con tutti i ragazzi. Avevano preparato per noi 
danze e canzoni. Abbiamo cantato insieme l’inno della 
Tanzania con grande trasporto. 
I professori, i genitori e i capi Villaggio ci attendevano 
poi per una riunione nella Library. Anche qui è stato bello 
riscontrare che il progetto VITABU FOR MAMBA ha 

dato i suoi frutti e i ragazzi usano 
tutti i libri acquistati, i computer e 
la stampante. 
Il Villaggio di Mamba avrebbe ora la 
necessità di una scuola funzionante 
e in buono stato. Nelle nostri menti 
ha iniziato a prendere forma un 
nuovo progetto di NAPENDA 
KUKUA… ma è ancora presto per 
impegnarci. Prima dobbiamo fi nire 
la Casa dei Ragazzi ad Usa River! 
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Vi terremo informati sui prossimi sviluppi… 
sicuramente Mamba è nei nostri cuori e vi 
parleremo ancora di questo rigoglioso Villaggio!
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CORSA E SOLIDARIETÀ! ASANTE SANA alla Giovane 
Montagna e all’U.S. Cadore che ci hanno dato la possibi-
lità di partecipare a questa bella iniziativa. 
Come da tradizione il ricavato viene devoluto a Progetti 

Solidali e quest’anno siamo stati scelti noi. Abbiamo 
potuto conoscere delle persone speciali, che organizzano 
questa manifestazione con grande impegno. 
Una bella giornata ed un ottimo risultato! Asante! 

10 APRILE 2022  “4 PASSI DI PRIMAVERA”

Attività

Finalmente, dopo tanto tempo ci siamo potuti ritrovare 
con i nostri sostenitori. Presso la PARROCCHIA DI 
MADONNA DI CAMPAGNA è stata organizzata  una 
giornata all’insegna del buon cibo, preparato dal gruppo 
volontari della Parrocchia, di buona musica con il TRIO 
ONDE ACUSTICHE e di  tante chiacchere! I nostri volontari, 
Milena e Vittorio, hanno raccontato il loro emozionante 
Viaggio in Tanzania, suffragati da un video trailer. Non 
sono mancati i rigraziamenti alla Parrocchia e soprattutto 
Don Franco, per il grande sostegno datoci per il  Progetto 
“BIRIKY NY RANO… Un mattoncino d’acqua” grazie al 
quale siamo riusciti a costruire 22 pozzi in Madagascar!

12 GIUGNO 2022  “FESTA D’ESTATE KARIBUNI TENA!”

Batti un cinque per mille!
Se hai voglia di continuare a sostenerci  per i nostri Progetti, 

ricordati di indicare:

CODICE FISCALE
93153030239
nella tua dichiarazione dei redditi

Trasformeremo la tua fi rma in SOGNI REALIZZATI!

CON IL TUO CONTRIBUTO CI 
AIUTERAI A REALIZZARE 
LA CASA DEI RAGAZZI 
AD USA RIVER - TANZANIA.
HAI VOGLIA DI AIUTARCI? 
COME PUOI FARE?

Zaidi Kitanda

   Zaidi Kitanda
Un letto in più !

PROGETTO

AIUTACI A REALIZZARE LA 
CASA DEI RAGAZZI 
NEL VILLAGGIO SOLE DI SPERANZA 
AD USA RIVER - TANZANIA.

Strada Bresciana 1d - 37139 Verona
Tel. 045 4910776 

Vocievolti Onlus - vocievoltionlus
info@vocievolti.it - www.vocievolti.it

   Zaidi Kitanda
   Zaidi Kitanda

Un letto in più 
Un letto in più !!

PROGETTOPROGETTO

Strada Bresciana 1d - 37139 Verona - Tel. 045 4910776 
Vocievolti Onlus - vocievoltionlus

info@vocievolti.it - www.vocievolti.it


