(Progetto 1: Adotta un bambino)
Vogliamo tendere la mano agli indifesi, a coloro che subiscono più degli altri le
ingiustizie della nostra civiltà. Cerchiamo di tenerli stretti per la mano – nonostante le
distanza - e cerchiamo di condurli verso una realtà migliore! Cerchiamo di strapparli
da un destino già segnato, dando loro delle prospettive migliori per il futuro tramite
l’istruzione, le cure mediche ed almeno un pasto caldo giornaliero. Abbiamo adottato
con queste motivazioni n.8 bambini a S.Paolo del Brasile, facendo sì che vengano
ospitati e seguiti dall’Istituto di S.Egidio che periodicamente ci manda loro notizie e
foto, aggiornandoci sulla loro crescita e sulla loro attività scolastica.

(Progetto 2: Adotta il Madagascar)

Abbiamo realizzato nel 2008:

Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo collaborato con l'associazione "Simposio" alla
realizzazione di alcuni microprogetti di cooperazione allo sviluppo in Madagascar. I
fondi raccolti hanno contribuito all’attuazione dei suddetti progetti, tutti nati da un
attento lavoro di analisi del contesto e delle esigenze e avviati dopo un confronto con
la popolazione locale:
1°- Località: Finarantsoa. Al fine di sopperire a carenze di natura igienico-sanitarie è
stata realizzata, in un terreno messo a disposizione dalla popolazione locale, una
struttura in muratura che racchiude due docce, due water, due pozzi, un lavatoio. La
gestione della struttura è stata affidata ad una piccola commissione di abitanti del
quartiere che ha il compito di amministrare i fondi raccolti attraverso le offerte degli
utenti, garantendo così la manutenzione ordinaria della struttura e la sua pulizia.

2°- Località: Imady. È stata realizzata una rete elettrica che copre l’intero comune:
l’illuminazione viene quindi garantita adesso da diversi punti luce dislocati lungo le due
strade principali che attraversano il villaggio di Imady, permettendo il proseguimento
di tutte le attività anche dopo il tramonto. L’acquisto di un gruppo elettrogeno e
l’installazione, ad opera della popolazione locale, dei pali per la luce forniscono, oltre
all’illuminazione stradale, energia all’interno di alcune case. In questo caso la gestione
del progetto è affidata all’autorità comunale, nostro partner locale.

3°- Località: Imady. Nella piazza del Municipio del villaggio è stato relaizzato, in
accordo con il Comune, un parco giochi per i bambini di Imady che fino ad allora non
potevano disporre di uno spazio libero loro interamente dedicato e che erano
costretti a giocare per le strade del villaggio tra animali di tutti i generi, macchine e
bancarelle varie. Lo spazio è stato recintato e sono stati costruiti dei servizi igienici
in muratura.

4°- Località: Finarantsoa. Al termine di un corso di formazione professionale della
durata di sette mesi, è stata costituita una cooperativa di donne artigiane che
producono e vendono prodotti tipici malgasci. Questi, tutti fatti a mano, sono
rappresentati principalmente da oggetti in rafia, ricami ed accessori in lana.

Abbiamo in PROGETTO per il 2009:

1°- Località: Provincia di Finarantsoa. Il progetto prevede la preparazione e la
distribuzione di cibo per quei bambini veramente poveri di Fianarantsoa nel
quartiere di Ambatomena e di Fosarato ed, in campagna, a Mahatamana e a Befeta.

2°- Località: Befeta (Fianarantsoa). Il progetto, da realizzare insieme all’associazione

malgascia VANONA, prevede l’installazione ed il miglioramento di infrastrutture di
base in un villaggio di campagna. Le opere da realizzare, con la mano d’opera
volontaria degli stessi beneficiari ed in terreni messi da loro a disposizione, sono
costituite da pozzi per l’acqua potabile, servizi igienici, lavatoi e sistemi di raccolta
dei rifiuti.

(Progetto 3: Adotta il Congo)
Abbiamo iniziato a collaborare con l’Associazione Missionaria Interculturale “Ali per
Volare”, fondata dal Cantautore Palermitano Rino Martinez (nostro amico), è una
organizzazione ONLUS non governativa, che promuove iniziative culturali ed opere
umanitarie concrete a favore dei Bambini abbandonati, orfani, sfruttati, ex bambini
soldato, malati di AIDS/Sida, Leucemie/Malarie etc, non tralasciando tutte le vittime
delle terribili guerre che si consumano drammaticamente in Africa, terra di povertà e
di miseria dove, ancora oggi, muoiono oltre trentamila bambini al giorno.
"Ali per Volare" ONLUS

Nell’ambito dei programmi umanitari Internazionali a sostegno dei paesi del terzo
mondo, è tutt’ora in corso la Missione Umanitaria denominta “Africa: Missione Cuore
per la Vita”, all’interno della grande Foresta Equatoriale.Nei luoghi dimenticati della
terra che si estendono per circa 600 Km di territorio impervio e pericoloso, in cui
sono presenti circa otto villaggi nei quali vivono, tra gli altri, tanti Bambini molto
malati della Tribù dei PIGMEI “i figli della Foresta”, che senza un intervento sanitario
immediato e mirato corrono il serio rischio di estinzione. La spedizione raggiungerà
quei luoghi, pieni di insidie, per vaccinare 22.000 persone contro la poliomielite, la
difterite, il tetano, il morbillo e per curarli dal paludismo, dalle malarie e dalla lebbra.
L’importante ed urgente progetto sanitario prevede, inoltre, la somministrazione di
antibiotici, vitamine e sali idratanti e la donazione di zanzariere antimalaria. Inoltre
per dare continuità concreta a questo ennesimo impegno umanitario, nel villaggio di
Enyéllé, che conta 8.000 abitanti, si cercherà di realizzerà una piccola farmacia
comunitaria permanente, che consentirà alla popolazione locale di fare visite mediche
e fruire delle medicine necessarie.
La raccolta fondi, che continuerà anche dopo, permetterà di realizzare
un’improrogabile intervento medico-sanitario, consentirà di costruire, inoltre, una
piccola scuola nel villaggio di Longha. Anche noi abbiamo partecipato alla raccolta fondi
per finanziare detta missione umanitaria e cooperare per la buona riuscita di questa
iniziativa, promuovendone la divulgazione, che donerà alle tante persone curate e
vaccinate, la speranza di una vita migliore e soprattutto consentirà di salvare la vita a
tantissimi bambini e donne incinte altrimenti destinati a morire.

Per questi progetti e per altri che ancora sono in cantiere necessita raccogliere i
fondi necessari per i quali chiediamo il tuo aiuto.
COME realizzarli?
- Attraverso un’ unica offerta;
- Attraverso l’affiliazione alla nostra associazione con un versamento minimo di 3
euro al mese;
Per Telesol e Simposio contatta:
Aldo Pecoraro 3332122666
Marcello Alamia 3356331406

leonardo.pecoraro@telecomitalia.it
marcello.alamia@telecomitalia.it

...così la vita continua nel mondo, malgrado l’abisso che come uomini ci separa l’un
l’altro!

