
FEBBRAIO 2014

Carissimi Amici, come nostro solito, vi scriviamo la 2° lettera, a metà anno scolastico, per 
salutarvi,  per augurarvi tutto il bene possibile e per raccontarvi cosa è stato realizzato a 
Bissau, nel centro Jerico, da ottobre ad oggi e per chiedervi collaborazione.

Avevamo in programma di realizzare il 5° punto del progetto Jerico.
I primi 4, già belle realtà, sono stati: la recinzione del terreno- il salone – la scuola e il 
campo sportivo.
Il salone continua a fare da chiesa il sabato, alle ore 18.
La scuola è animata da oltre 250 alunni, che dall'inizio di ottobre 2013, hanno preso posto 
sui nuovi banchi della nuova scuola.
Il campo sportivo è diventato lo stadio della capitale Bissau. Ogni torneo vede una ventina 
di squadre partecipanti.

A novembre 2013, dopo l'arrivo del container, sono iniziati i lavori per l'ambulatorio.
Entro febbraio 2014 sarà aperto, con la presenza quotidiana di una dottoressa e di una 
infermiera.  Si formerà,ogni giorno, una coda di mamme, che chiederanno medicine e 
alimenti per i loro piccoli febbricitanti o denutriti.  
Abbiamo suggerito di aprire anche una piccola farmacia e di dare gratuitamente i 
medicinali ai più poveri.
La cucina della scuola funziona a pieno ritmo per preparare, ogni giorno, un pasto a tutti 
gli alunni.

Vi pare che stiamo mantenendo le promesse e i programmi?
In noi l'entusiasmo è al massimo. Però sembra che non siamo riusciti a trasmetterlo a tutte 
le scuole, alle quali abbiamo inviato il calendario, l'attestato di benemerenza del Vescovo di
Bissau, il volantino pieghevole e il cartoncino con il progetto illustrato.
Qualche scuola che era solidale con noi l'anno scorso e 2 anni fa, non si è più fatta viva.
Per fortuna qualche altra scuola nuova si è aggiunta con buon entusiasmo.
Le scuole che riusciamo a raggiungere di persona, perché vicino a noi, rispondono molto 
bene. Ogni anno inventano iniziative interessanti: dalla bancarella del dolce, 
al mercatino dei giochi usati o dei doppioni delle figurine....; ci sono i cacciatori, 
i predatori dei centesimi, con i salvadanai di famiglia e di parentela...; ci sono gli 
organizzatori di spettacoli per beneficenza...ecc.
La scuola di Sommariva Bosco (CN) riesce a dare circa 2000 €. Altrettanto fa la scuola 
di Valbrembo (BG). In provincia di Treviso ci sono tre scuole molto generose: quella di 
Conegliano, quella di Ormelle e quella di Oderzo.
Non vogliamo con questo accenno ad alcune scuole, fare una classifica e mettere ai primi 
posti chi ha raccolto di più, e agli ultimi chi ha raccolto di meno.
Quello che conta è esserci e partecipare,  al completamento del progetto Jerico, 
con ciò che ognuno può dare.
Speriamo vivamente in voi e attendiamo fiduciosi la vostra solidarietà piena.
Vi inviamo affettuosi saluti. 
Vi chiediamo di scriverci una e-mail e di inviarci la vostra foto di classe. 
Nostri dati: e-mail (info@solidarieta-guineabissau.com) - sito:
(www.solidarieta-guineabissau.com) - pagina Facebook: Amici Guinea Bissau -
tel.: 328.247.6411 (disp. fine mattinata). 

Attendiamo risposta immediata ! Grazie! Ciao !


