
       Credere nei propri sogni è una magia che trasforma 
       un raggio di sole in un’alba ed un istante in eternità.

(F. de Paoli) 

MGOLOLE – MOROGORO (TANZANIA):

POLO 
SCOLASTICO

PANIFICIOSOSTEGNO
ORFANOTROFIO  

(F. de Paoli) 

FALEGNAMERIA

È questo, cari amici, che abbiamo fatto in 
questi primi 20 anni della nostra Associazio-
ne! Abbiamo creduto nei nostri sogni, sem-
pre supportati da tanti amici come voi. E con 
la magia dell’amicizia abbiamo trasformato 
tanti raggi di sole in albe stupende, albe 
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dove i nostri, i vostri, bambini hanno potuto 
svegliarsi credendo in un futuro migliore, un 
futuro fatto “di speranza”. 
Ecco perché al nostro Villaggio è stato po-
sto questo nome…e l’istante è divenuto 
eternità!

MSOLWA – VALLE DELLO YOVI (TANZANIA): 

SOSTEGNO
SCOLASTICO

OSTELLO 
STUDENTESSE

FORNI 
PER IL PANE

CENTRO 
DI SALUTE

MIKUMI - (TANZANIA): 

USA RIVER – ARUSHA – VILLAGGIO SOLE DI SPERANZA (TANZANIA):

CASA
FAMIGLIA

SCUOLA
MATERNA

CASA
EDUCATRICI

OSTELLO

20 Ani QUANTA STRADA PERCORSA INSIEME! 
Di tanti passi, tante fatiche, tanti problemi,ma quante soddisfazioni. Ecco un escursus di tutti 
i progetti portati a termine in questi 20 anni:



GRAZIE OPEL VIVARO, FEDELE COMPAGNO DI QUESTA NOSTRA SPLENDIDA AVVENTURA!

Benedizione del nuovo pulmino di Voci e Volti

MAMBA (TANZANIA):

SALONE 
POLIFUNZIONALE

POZZO IAGO
BAMBAIA

POZZO
RETE IDRICA

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA 

GUINEA BISSAU:  

GUINEA BISSAU:  

PROGETTO BAMBINI 
CARDIOPATICI

SHAMBA
LA BARAKA

ESCOLINHA 
DI CHUIBA

TERRA VIVA

MELELA BUSTANI (TANZANIA):MONZAMBICO:

Sabato 21 settembre, prima della 
conviviale “Cena con musica” presso 
la Baita Alpini di San Giovanni Lupa-
toto (Vr), Don Gianfranco Salamandra 
ha benedetto il nostro nuovo pulmi-
no, fresco di decorazioni con il logo 
dell’associazione e del baobab che 
ben ci rappresenta:

Questo pulmino vive... vive con i no-
stri volontari... avrebbe molte storie 
da raccontare. 
Racconterebbe di uomini e donne che, smesso il 
loro lavoro diventano “volontari”, con lo sguar-
do rivolto ai bisogni dei loro fratelli lontani.

A volte sono stanchi, i problemi della quotidiani-
tà, com’è per ognuno di noi, li assalgono, ma il 
pensiero di poter essere utili, li fa diventare forti. 
Prendono quel bel pulmino, caricano il gazebo, i 
banner con il logo ed i progetti, i pandori o i panet-
toni a Natale, piuttosto che le uova di cioccolato a 
Pasqua e via... verso la parrocchia che ci ha dato la 
disponibilità! 
E poi ci sono i volontari che consegnano in lungo 
ed in largo gli ordinativi che riceviamo per il Nata-
le! Tra di noi c’è anche gente che è, diciamo così, 

“diversamente giovane”, ma si mette alla guida del 
nostro Opel Vivaro fi eri di poter essere ancora utili!
Questo pulmino è stato un sogno reso possibile da 
una sostanziosa donazione di un nostro “storico” 
socio e dall’azienda Studium Group srl, che da 
sempre appoggia e contribuisce ai nostri progetti, 
ed è preziosissimo! Quando vi saliamo, lasciamo 
fuori i mugugni e ci vestiamo di un bel sorriso. 
Ecco! Ci potrete riconoscere nella nostra città o in 
provincia! Il logo della nostra associazione, come 
ben sapete, è un albero... Un bel baobab... Un 
albero della vita, quella vita che, con il nostro 
lavoro e con l’aiuto di tutti voi, cari amici, vo-
gliamo donare migliore a chi è lontano dai nostri 
occhi, ma vicino, anzi vicinissimo a tutti i nostri 
cuori.


