Per seminare la speranza,
con piccoli e semplici gesti d'amore.....

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. Proseguiamo a tal fine
con l’adozione degli 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.
A fianco la foto di uno dei bambini adottati: Axel Castro da Silva

Progetto .2 : Missione Tanzania
Quest’anno abbiamo appoggiato con un piccolo contributo, il progetto degli amici
dell' Associazione “Agesci Palermo Onlus “(Zona Conca d’Oro) per una missione in
Tanzania, realizzata dal 28 Luglio al 27 Agosto 2012.
Hanno partecipato 43 persone, oltre che i membri dell’Associazione, 7 persone
“extra”, 2 seminaristi,2 studenti, 2 amici muratori. A questo numero vanno aggiunti
una decina di ragazzi tanzaniani, il viceparroco di Ipogoro e alcuni lavoratori di una
impresa edile locale.
Il campo si è svolto in Tanzania, nel villaggio di Ipogoro, nella regione di Iringa,
ospitati dal parroco nei locali della parrocchia di San Giuseppe ed accolti dalle Suore
della Congregazione Cristiani nel mondo.
L’Associazione AgesciPalermoOnlus , grazie alla collaborazione delle restanti
maestranze ha realizzato un locale multifunzione di 160 mq, con annessi quattro bagni,
un magazzino ed un ufficio…e quando scriviamo “costruito”, s’intende a partire dallo
scavare le fondazioni, sino alla realizzazione del tetto.
Il tutto è stato realizzato con parte cospicua dei circa 11.000 euro raccolte prima di
partire (tra questi la nostra donazione di 300 euro). Poi collaborando con gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti, si è decorato un asilo, dipingendo il muro perimetrale
e la corte interna, creando delle vere e proprie opere d’arte grafiche.
Inoltre collaborando con i due medici dell’Associazione AgesciPalermo Onlus
presenti, si è prestato servizio presso il dispensario del luogo grazie alla presenza di
una suora, che ha garantito la mediazione culturale e linguistica. Non è mancata la
animazione di strada giornaliera, nel territorio del villaggio, ovviamente coinvolgendo
centinaia di bambini ma anche tantissimi adolescenti.
Il Progetto comprendeva anche molti momenti di scambio interculturale e di vita in
comune con gli scout del luogo.
In definitiva comunque con la nostra donazione di 300 euro, ci si è dedicati in
particolare all'acquisto di parte dei mattoni usati per la realizzazione dell'edificio.

Progetto .3 : “Missione Cuore per la Vita 2012

Già da qualche anno 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.
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.
Quest’anno la spedizione si è articolata in due momenti:
Aprile 2012 – “Missione Quartiere MPILA a Brazzaville Repubblica del Congo dove
abbiamo portato direttamente alle popolazioni colpite dalle gravissime esplosioni
dei sei siti militari che hanno causato la morte di oltre 3000 persone. Ali per Volare,
grazie sempre agli aiuti dei partners e tra questi TELESOL che con grande sensibilità
é sempre concretamente vicino alle missioni umanitarie. In questa occasione abbiamo
aiutato quattrocento famiglie alle quali abbiamo donato Materassi, lampade, prodotti per
l'igiene ed altro con un riscontro, davvero straordinario.
In occasione della stessa missione ci siamo recati all'interno della foresta per
preparare la missione di Settembre Ottobre e come sempre
con i nostri medici collaboratori abbiamo approfittato di questa valida occasione per
curare centinaia di bambini e incontrare interlocutori istituzionali e capi dei villaggi

autoctoni al fine di preparare la fase logistica della missione itinerante di settembre
Ottobre 2012.” (R.Martinez)
Settembre-ottobre 2012
“La missione itinerante ‘Cuore per la vita 2012’ ha visto tra gli altri italiani la
partecipazione di Suor Maria Goretti, fondatrice della Comunità Religiosa "Servi di Gesù
Povero di Trapani".
Tutti i partecipanti hanno contribuito alla realizzazione di una campagna sanitaria ed
umanitaria itinerante durata circa 40 giorni che ci ha permesso di vaccinare e curare
oltre 20.000 persone e tra queste soprattutto i Pigmei per le seguenti patologie (Pian,
Lebbra, Aids, Infezioni, Malaria, e tutte le infezioni derivanti dal Paludismo); un risultato
come sempre di enormi proporzioni se valutiamo che le iniziative di "Ali per Volare" hanno
dei costi molto bassi rispetto agli standard internazionali.
E' chiaro che ciò che ho scritto in modo così parziale e breve si può concretamente
visionare attraverso Internet (YouTube - www.alixvolare.it e si può richiedere la
documentazione in nostro possesso).
Informo che nel mese di maggio a Palermo presso la sede istituzionale dell'Ateneo
Palermitano presenteremo alla città di Palermo il reportage completo delle nostre
iniziative e pertanto siete fin da adesso invitate a partecipare attivamente.
I nostri progetti per l'anno in corso 2013, prevedono la realizzazione di una scuola a
favore dei bambini Pigmei di Enyelle e la realizzazione del Centro Pediatrico per la
Terapia della Malnutrizione intitolata all'eroe italiano Salvo D'Acquisto.
Tra i progetti di maggiore rilievo che "Ali per Volare" realizza " Missione Cuore per la
Vita 2013" che ci auguriamo possa partire tra il mese di Maggio / Giugno e che ci
consentirà come sempre di operare in modo itinerante in tutti i villaggi della foresta
equatoriale distretto di Enyelle. “

Legato da un amore sincero e profondo verso la terra d’Africa, Martinez conduce
da anni le sue battaglie contro le ingiustizie subite dai più deboli e soprattutto per
“Dannati della Terra”, raccontando attraverso la sue canzoni ed i video, storie di
sofferenze ed emarginazione, condizioni di vita che l’Artista Palermitano mostra,

anche, nel suo documentario “Sud chiama Sud”, realizzato nella grande foresta
equatoriale congolese.
http://www.alixvolare.it/home/home.htm

Per questi progetti e per altri che ancora sono in cantiere necessita
raccogliere i fondi necessari per i quali chiediamo il tuo aiuto. Altri progetti
vengono portati avanti dagli altri rami di Telesol, in altre città d’Italia, per
saperne di più consulta il sito
WWW.Telesol.it

COME realizzarli?
- Attraverso un’ unica offerta;
- Attraverso l’affiliazione alla nostra associazione con un versamento minimo di 3
euro al mese;

Per Telesol contatta:
-

marcello.alamia@telecomitalia.it
- Oppure Telesol (info@telesol.it)
- Marcello Alamia 3356331406

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

Nel 2012 abbiamo così distribuito i nostri aiuti, grazie al vostro contributo:
- Progetto 1: Adotta un bambino
800 euro
- Progetto 2: Missione Tanzania
300 euro
- Progetto 3: Missione Cuore per la vita
1900 euro

Totale:

3000 euro

N.B. In allegato trovate le copie delle ricevute di bonifico emesse

