
PPrreemmeessssaa  ppeerr  ggllii  IInnsseeggnnaannttii  aaii  qquuaallii  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ccoonnsseeggnneerràà  qquueessttaa  lleetttteerraa..
Sta a loro comunicarla agli alunni e indicare l'importanza del farsi coinvolgere, per non rima-
nere indifferenti. Oh! Se tutti dessero un piccolo segno di solidarietà, si potrebbero offrire aiuti
veramente importanti. 
Siamo tentati di rivolgerci in particolare agli iinnsseeggnnaannttii  ddii  RReelliiggiioonnee e lo facciamo in modo
convinto, sapendo di mettere nelle loro mani un'occasione buona. Tuttavia ogni altro inse-
gnante può far sua l'iniziativa di appoggiare i nostri progetti di solidarietà. GRAZIE!

VALBREMBO – febbraio 2008
CCaarriissssiimmii  AAmmiiccii::
a metà anno scolastico noi torniamo sempre, da dieci anni, a ricordare un impegno di solida-
rietà, verso i bambini più poveri del mondo, della Guinea Bissau.
Se ogni nostra lettera raccogliesse anche solo 10 €, sorgerebbe una nuova scuoletta per 300 alunni.
Se ne raccogliesse 20€, oltre alla scuoletta, costruiremmo anche il pozzo, profondo 200 metri, che
garantirebbe acqua abbondante e potabile per migliaia di famiglie.
ÈÈ  ssttaattoo  sseemmpprree  uunn  ssooggnnoo  qquueelllloo  ddii  ootttteenneerree  rriissppoossttaa,,  aanncchhee  mmiinniimmaa,,  ddaa  ttuuttttii  vvooii  cchhee  rriicceevveettee  llaa
nnoossttrraa  lleetttteerraa..
Condividete questo sogno e il sorriso fiorirà su migliaia di volti dei bambini della Guinea Bissau.

LLAA  GGUUIINNEEAA  BBIISSSSAAUU

Stiamo parlando di uunnaa  nnaazziioonnee  cchhee  èè  ttrraa  llee  ppiiùù  ppoovveerree  ddeell  mmoonnddoo e che si
trova nella parte centro-occidentale dell'Africa, sulla costa dell'oceano
Atlantico.
Per i bambini della Guinea Bissau anche l'Unicef, nel Natale appena passa-
to, ha destinato il ricavato della vendita delle bambole (pigotte) fatte di
stoffa.
IInn  GGuuiinneeaa  BBiissssaauu  ii  bbaammbbiinnii  mmuuooiioonnoo  ddii  ccoolleerraa,,  ddii  mmaallaarriiaa,,  ddii  ttuubbeerrccoolloossii,,  ddii  ddeennuuttrriizziioonnee  ee  nnoonn
vvaannnnoo  aa  ssccuuoollaa.. Lavorano quando sono ancora bambini per portare a casa legna, frutti selvati-
ci, pesce, per curare il riso nelle zone paludose, per vendere, ai crocicchi delle strade, qualche
prodotto della terra coltivata. 

AACCCCEENNNNOO  AALL  PPAASSSSAATTOO

In questi dieci anni, con tanta fatica, abbiamo procurato loro delle scuole, dei pozzi, degli
ambulatori, un reparto pediatrico nella capitale, tanti quintali di alimenti, molto materiale
scolastico e abbiamo adottato centinaia di bambini.
Si inizia con il fare qualcosa, poi, di anno in anno si aggiungono nuovi progetti e, quando sono
avviati, bisogna farli funzionare, tenerli vivi.
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NNooii  ccii  ssiiaammoo  sseemmpprree  rriivvoollttii  aaii  nnoossttrrii  ccooeettaanneeii,,  cchhee  ffrreeqquueennttaannoo  llee  ssccuuoollee  mmeeddiiee  dd''IIttaalliiaa..
Con gli aiuti che ci venivano mandati, abbiamo sempre realizzato, almeno un progetto. 
Dovevamo rinunciare però ad altri progetti, perché ci mancavano i soldi. 
CChhiissssàà  cchhee  uunn  ggiioorrnnoo  nnoonn  aavvvveennggaa  iill  mmiirraaccoolloo, per cui ogni nostra lettera riuscirà a convincere
un Insegnante o un Dirigente Scolastico ad associarsi a noi con i suoi alunni e a rafforzare
l'azione di solidarietà verso i bambini della Guinea Bissau.

CCOOSSAA  OOCCCCOORRRREE  OORRAA??

Occorrono nnuuoovvii  ppoozzzzii  vveerraammeennttee  vvaalliiddii, perché profondi e in grado di garantire
acqua potabile.
Occorrono ssiisstteemmii  ddii  ppaannnneellllii  ffoottoovvoollttaaiiccii, per produrre l'energia necessaria al

funzionamento della pompa, che pesca l'acqua dal pozzo.
Occorrono ssccuuoollee  ee  ffoonnddii  ppeerr  oorrggaanniizzzzaarree  iinn  mmooddoo  vvaalliiddoo  ggllii  iinnsseeggnnaannttii..
Occorrono pprroovvvviissttee  ddii  aalliimmeennttaarrii a lunga conservazione per le Caritas e mmoollttii  mmeeddii--
cciinnaallii per gli ambulatori.

Occorrono nnuuoovvee  aaddoozziioonnii  aa  ddiissttaannzzaa per i tanti casi di bambini di famiglie povere e disperate.
Che bella lista di necessità! E sono tutte urgenti!
Il vostro cuore è aperto. Il vostro cuore è come il nostro. Non può non avere una parte sensibile
e buona. QQuuiinnddii  aabbbbiiaammoo  ffiidduucciiaa  cchhee  ccii  ccaappiittee  ee  ccii  ""aaiiuutteerreettee  aadd  aaiiuuttaarree""!!

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  BBEENNEEFFIICCIIEENNZZAA

Siamo a metà dell'anno scolastico. Parecchie scuole hanno approfittato dei primi
mesi di scuola per organizzare mmeerrccaattiinnii,,  rreecciittee,,  ddiissttrriibbuuiirree  ssaallvvaaddaannaaii, e ci
hanno già inviato le somme raccolte.
Altre approfitteranno della stagione primaverile, delle varie ffiieerree  ppaaeessaannee,,
ddeellllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ssppoorrttiivvee,,  ddeellllaa  vveennddiittaa  ddii  llaavvoorreettttii  oo  ddii  ffiioorrii,,  ddii  llootttteerriiee  oo
ddii  mmoommeennttii  ddii  ffeessttaa, per invitare tutti ad un gesto di solidarietà e ci mande-
ranno le somme verso la fine dell'anno scolastico.

Voi discutetene, non sul merito (come si dice), cioè sul valore della cosa in sé, ma sulle moda-
lità di organizzazione delle attività benefiche, cioè su ccoossaa  ffaarree  iinnssiieemmee  ppeerr  llaa  ssoolliiddaarriieettàà. da
tutti concordemente condivisa.
Fatevi consigliare dagli Insegnanti e dai Genitori. Alleatevi con altre classi. Portate anche fuori
dalla scuola le iniziative di beneficenza.

VVOOSSTTRREE  PPOOSSSSIIBBIILLII  RRIICCHHIIEESSTTEE

Se vi occorre del mmaatteerriiaallee  ddii  pprrooppaaggaannddaa, richiedetecelo.
Abbiamo ancora qualche calendario da tavolino, molto vivaci e ricchi di fotografie.
Disponiamo di posters piccolini, ma utili. Altre cose che possono servire: le cartoline, gli adesivi,



i salvadanai da collocare nei negozi, bar, uffici….., ppooii  iill  DDVVDD,,  ccoonn  llaa
nnoossttrraa  ssttoorriiaa.
Basta una vostra e-mail, una telefonata, o una letterina e in breve
tempo saremo in piena collaborazione.
Stiamo lavorando sul sito per rinnovarlo e aggiornarlo.
Compaiono le foto delle classi che abbiamo ricevuto per posta elet-
tronica.
Sarà aggiornata la situazione di Jessica.

Compare il nuovo calendario 2008.
Potete darci vostri suggerimenti e collaborare direttamente a renderlo
migliore.

CCII  SSTTAA  AA  CCUUOORREE  JJEESSSSIICCAA

Vi raccontiamo brevemente ccoossaa  èè  ccaappiittaattoo
aa  JJeessssiiccaa.
Ha 10 anni; proviene da un villaggio che
dista 40 Km. dalla capitale; si è frattura-
ta la testa del femore della gamba sinistra
ad aprile 2007. Dopo 9 mesi è arrivata in
Italia, per nostro interessamento.
Nella sua patria non c'era alcuna possibi-
lità di guarigione.
AA  TToorriinnoo  JJeessssiiccaa  èè  rriimmaassttaa  ppeerr  oollttrree  uunn
mmeessee  iinn  oosssseerrvvaazziioonnee.. Di lei si sono occupa-
te due équipe di ortopedici. Finalmente, a

fine gennaio, il Prof. Massè ha eseguito l'intervento.
Ci vorrà del tempo prima che Jessica diventi nuovamente padrona della sua gamba sinistra.
Avremo tutto il tempo per accompagnarla nei mesi di convalescenza, facendo amicizia con lei
e giocandole assieme. Vi daremo notizie sul nostro sito.

AANNNNOO  22000088::  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

Le nostre attività, in questo periodo centrale dell'anno, sono destinate a coprire le spese dei
micro progetti 2007/2008. Ve li ricordiamo brevemente:

iill  ppoozzzzoo  pprrooffoonnddoo  220000  mmeettrrii, con la pompa alimentata a pannelli fotovoltaici;
llaa  nnuuoovvaa  ssccuuoollaa,,  ccoonn  sseeii  aauullee, per 300 alunni, in doppio turno giornaliero;
llee  mmeeddiicciinnee per l'ambulatorio di Bandim e i viveri per la Caritas di Bissau;
llee  2200  ccooppppiiee  ddii  ggeemmeellllii di Suor Ada e iill  ggiiaarrddiinnoo  dd''iinnffaannzziiaa di Suor Riccardina;
llee  ttaannttee  aaddoozziioonnii  aa  ddiissttaannzzaa della Caritas di Bula e di Bissau;
llee  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo di 50€ per le ragazzine sfruttate al mercato della Capitale.



Nei momenti in cui siamo preoccupati e pensiamo di non farcela, ci arrivano adesioni di nuove
scuole che ci rincuorano. 
AA  ffiinnee  22000077,,  ddooppoo  ii  pprriimmii  44  mmeessii  ddii  ssccuuoollaa,,  220000  ssccuuoollee d'Italia hanno inviato il loro primo
contributo. Speriamo che si triplichino, prima della fine di giugno.
Chi ha altri impegni di solidarietà li mantenga, però, ssee  ppuuòò, aggiunga anche un minimo impe-
gno per unirsi a noi.
Chi è libero, non lasci passare l'anno scolastico, senza coinvolgersi nella solidarietà.
È troppo importante llaa  nnoossttrraa  ggoocccciiaa  dd''aaccqquuaa….; il nostro bicchiere di gocce, come Amici della
Guinea Bissau.

PPEERR  CCHHII  VVUUOOLLEE  CCOOSSTTRRUUIIRREE  LLAA  SSCCUUOOLLAA

Costo di una porta con lamiera zincata: 300€.   
Ne occorrono 12. 
Costo di una finestra, con barriera di protezione: 450 €. 
Ne occorrono 8.
Costo finestre Naco, con relativi vetri: 350 €. 
Ne occorrono 6
Costo di ogni capriata zincata: 1500 €. 
Ne occorrono 20.
Costo di 1 metro di barriera di recinzione tipo Orsogrill,
con antiscavalcamento: 80 €. 
Ne occorrono 210 metri.

DDAATTII  PPEERR  CCOOMMUUNNIICCAARREE  CCOONN  NNOOII

Indirizzo postale: Amici della Guinea Bissau - via Sombreno 2 - 24030 - Valbrembo (BG)

E-mail: info@solidarieta-guineabissau.com

Website: www.solidarieta-guineabissau.com

Telefono: 035.52.70.70 (chiedere di Don Franco, ore 11-12)

Fax: 035.52.85.37

Conto Corrente Postale: 38087102, intestato a Padre Jhon- Amici Guinea Bissau -Via Villar 25 -

10147- Torino

SSAALLUUTTII  AA  TTUUTTTTII  EE  AAUUGGUURRII  DDII  OOGGNNII  BBEENNEE


