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All’assemblea possono partecipare tutti coloro
che lo desiderano - ai soci va demandato il diritto di voto

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

25 Luglio 2014 ore 10.00
Hotel Ristorante - Parco del Grassano - Telese

REPORT DEL VIAGGIO A LUKOBE
DAL 22 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2014



PROGRAMMA

 10.00

Prima convocazione

Formazione di liste nominative di soci interessati a far parte
del nuovo direttivo 2014-2016

 10.30 

INIZIO LAVORI

Chiusura della lista  dei  candidati soci elettivi

Nomina segretario e presidente assemblea

Introduzione del presidente  

Relazione e valutazione dell’attività svolta 2012-2014

Presentazione attività 2014-2015

Intervento dei soci ed approvazione

 11.45 

PAUSA  CAFFE

 12.00

INTERVENTI E DISCUSSIONI

Presentazione delle liste dei candidati

Elezione del nuovo direttivo biennio  2014-2015

Spoglio - Risultati - Proclamazione nuovo direttivo

Verbalizzazione 

 13.30 

FINE LAVORI



Cari soci e sostenitori,

rivolgo a voi tutti il mio più affettuoso benvenuto, ringrazio l’amico Peppino che ha insistito 
per ospitarci in questo meraviglioso parco pieno di natura e di verde ma soprattutto per 
l’amorevole aiuto e per la grande  collaborazione offerta per portare a compimento in 
maniera egregia i progetti messi in campo dalla nostra associazione.

Dopo una collaborazione iniziata con la Why di Trento, il 12 febbraio 2011 abbiamo iniziato 
a camminare con le nostre gambe, ed il 27 dicembre dello stesso anno abbiamo ottenuto 
l’iscrizione ad operare come onlus ...cosi cominciava per il primo direttivo nominato a 
febbraio 2012  la nostra esperienza sul campo, a Mwanza.

Oggi, ci presentiamo a voi per un giudizio sul nostro operato nel quale abbiamo messo 
tutta la nostra passione.
Le relazioni che seguiranno, daranno un quadro completo di questa nostra non facile  
esperienza.

Lungo il percorso due amici del direttivo non hanno voluto seguirci, non abbiamo voluto 
sostituirli perché pensavamo comunque di potercela fare, ringrazio tutti gli altri che hanno 
dato il contributo che mi aspettavo e ringrazio  anche tutti quei soci che pur non essendo 
nel direttivo, hanno sentito il dovere di accompagnarci con il loro sapere nei vari incontri 
dando il loro contributo ...perchè non sbagliassimo  da soli...

Con umiltà, abbiamo imparato in questi  anni intensi e pieni di incertezze ad affrontare 
problemi a noi nuovi in un territorio che non era l’isola di Zanzibar, in un ambiente 
difficile e per certi versi pericoloso, ma tutto ciò ci ha fatto crescere e  permesso di vivere e 
partecipare esperienze bellissime accompagnate sempre dai tanti sorrisi di questi  bambini 
che vogliono solo amore. 

Soci, sostenitori, oggi siete tanti -permettetemi di sottolinearlo- cosi come permettetemi 
di ringraziarvi dal profondo del cuore- è stato un successo di risultati dovuto soltanto a 
tutti voi che ci avete permesso di proseguire il percorso che si era stabilito, grazie alla 
vostra disponibilità alla vostra collaborazione, ed alla vostra fiducia che siamo  certi di non 
aver tradito.

Buon proseguimento con i lavori della giornata che si concluderanno con l’elezione dei 
membri del nuovo direttivo ai quali sin da ora io e noi tutti auguriamo di continuare a 
raggiungere risultati sempre più soddisfacenti per la nostra associazione.

Giovanni Trotta

...

...
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CHI SIAMO

Pensiamo che sia giusto ricordare chi siamo ai tanti amici che si sono aggiunti in questi 
anni.
Gocce d’Amore è un gruppo nato prevalentemente in Campania, con delle indicazioni  
ben precise riprese da:

Santa Maria Teresa di Calcutta

Se fai il bene diranno che lo fai per secondi fini egoistici: non importa, fà il bene

Nelson Mandela  

La mia più grande ambizione è che ogni bambino in Africa vada a scuola, perché 
l’istruzione è la porta d’ingresso alla LIBERTÀ alla DEMOCRAZIA allo SVILUPPO

e con l’unica finalità di dare una mano concreta ai piccoli bambini africani.

Troppe onlus sul mercato, troppi soldi raccolti e non tutti -purtroppo- destinati allo 
scopo ma inevitabilmente spesi per personale -i cui costi sono notevoli- e per tanta mega 
organizzazione.

La causa primaria -lo abbiamo denunciato spesso- di questa grande dispersione di capitali 
è la mancanza di cooperazione fra tante onlus, quasi sempre, più o meno piccole come noi 
e  che talvolta  operano nello stesso territorio.
Noi siamo soddisfatti di aver tenuta aperta una finestra di dialogo con la WHY di Trento 
e li ringraziamo per la loro  disponibilità, una cooperazione che ha permesso ad entrambi 
di dare maggior risalto alle sinergie espresse sul territorio e, soprattutto, a contenere 
quanto più possibile le spese di gestione.
Ogni aderente sa e deve sapere che il nostro impegno di volontariato è rivolto  
“essenzialmente” alla raccolta di fondi su progetti  condivisi  ai  quali, di volta in volta, 
ci dedichiamo con efficienza e professionalità, cercando nei limiti del possibile di non 
gravarli di costi di gestione.

Il direttivo si era posto il problema di modificare l’art. 4 del nostro statuto partendo dal 
principio che tutti coloro che sostengono con contributi l’associazione sono potenzialmente 
soci e possono chiedere l’iscrizione nel libro dei soci, così  partecipando  alle riunioni del 
direttivo ed avendo diritto di voto nelle assemblee.
Alla data odierna i soci iscritti sono 69 mentre gli amici che partecipano in maniera variabile 
con contributi sono complessivamente circa 400. 

Nel direttivo del 19 aprile veniva deliberata la modifica dell’art. 4 ratificata dall’assemblea 
dei soci in data 22 giugno 2013 che desideriamo riportare alla vostra attenzione.

 - l’iscrizione deve essere libera, senza vincolo di accettazione da parte del direttivo a
  fronte di un sostenitore che ne fa  richiesta  ed effettua un contributo; 

 - il socio che annualmente sostiene i programmi dell’associazione non è obbligato al
  pagamento della quota annuale di rinnovo intendendosi la stessa nel contributo; 

 - il socio che non versa la quota né sostiene i programmi con contribuzioni volontarie
  decade dalla qualifica dopo due anni.

...

...
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IL NOSTRO PERCORSO

Verificare l’esistenza di esigenze primarie di bambini in difficoltà, ed attraverso azioni 
di solidarietà poterle risolvere non fermandoci a quella che rappresenta una primaria 
assistenza ma guardando oltre.

Cercare soluzioni che in un  tempo relativamente breve

- possano portare a termine l’intervento immediato di assistenzialismo, 

- sostituendolo poi con un graduale sistema di auto-sostentamento.

Il sistema permetterà di responsabilizzare e valorizzare l’elemento umano dando 
all’associazione la possibilità di poter diversificare, utilizzando risorse per ulteriori diversi  
o nuovi  interventi.

Questo principio, lo stiamo attuando per i bambini ospiti degli asili di Zanzibar, grazie 
anche alla disponibilità della WHY che rappresenta per noi un partner  responsabile, e ci 
predisponiamo anche a metterlo in pratica per la Casa di accoglienza in Tanzania.

...

...
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

ANNO 2011 

abbiamo iniziato a Mwanza un nuovo percorso, dove ci siamo scontrati con il grave 
problema dell’abbandono dei  bambini, ed in contatto con l’associazione Hisani, abbiamo 
preso accordi per la costruzione di un complesso costituito da un dormitorio un refettorio, 
ed altro.

Nasceva cosi il progetto della nuova “Casa di accoglienza di Grazia“ 

Abbiamo lasciato alla WHY la gestione degli asili, ma  abbiamo partecipato agli oneri 
richiesti e necessari per proseguire nel programma predisposto e da noi condiviso, di un 
corretto sviluppo delle attività in essere.

ANNO 2012

i bambini dell’isola erano comunque nel nostro cuore e cosi siamo ritornati.

Asilo per asilo, li abbiamo rivisitati insieme ai volontari responsabili che WHY aveva 
sul posto raccogliendone e condividendone nuove necessità, per poi poterle trattare e 
risolvere con il direttivo WHY predisponendo badget di spesa per l’anno in corso e  dando 
inizio ad  un progetto globale per un futuro e graduale auto-sostentamento.

Abbiamo rivisto i tanti bambini e  il loro affetto, i loro sorrisi, ci hanno caricato moltissimo 
il morale e lo spirito per poi recarci in Tanzania a Mwanza.

I lavori erano quasi terminati, la Casa di accoglienza era una realtà.

Mancava l’acqua per la cui fornitura si era impegnato il governo, previo nostro contributo 
ed in tale attesa abbiamo dato corpo ed il via al progetto “fattoria”.

ANNO 2013

Per tutto il corso dell’anno nella Casa di accoglienza …siamo rimasti a secco... i lavori per 
le condutture dell’acqua procedevano a rilento, e risultavano più lunghi i tempi delle 
soste che le giornate lavorative.

In due diverse visite, ci siamo attivati a trovare soluzioni alternative cercando falde, 
facendo un piccolo pozzo, e presentando un progetto  alla Regione Trento per ottenere 
un contributo affinchè potessimo, nell’attesa, costruire una cisterna per la raccolta di 
acqua che potesse essere utilizzata come riserva  in caso di sospensione dell’erogazione, 
non appena, ovviamente, la fornitura  fosse diventata realtà.

Ottenuto un contributo parziale dalla Regione Trentina, abbiamo provveduto alla 
costruzione di una cisterna di 50.000 litri, sufficienti a supplire ad eventuali carenze di 
forniture sia per la casa che per la fattoria.  
Non abbiamo fatto mancare la nostra presenza agli asili dei villaggi di Zanzibar, 
conoscevamo i nuovi coordinatori ed i percorsi di visita erano pieni di rilievi e nuove 
motivazioni notando una crescita a dismisura dei bambini ospiti. (circa 800)

Questa constatazione, ci spingeva ancor più a motivare tutti sul problema dell’auto-



sostentamento, l’aumento del numero dei piccoli bisognosi di avere anche loro il diritto 
a frequentare l’asilo, apriva la strada a nuovi futuri impegni relativi al soddisfacimento di 
questo bisogno con la costruzione di nuovi asili o di un loro ampliamento, anche attraverso 
il recupero  di piccoli fabbricati vuoti ed abbandonati  disponibili nel villaggio.
Riscontravamo che il problema era già all’attenzione di Why, che recuperando un vecchio 
edificio e con l’aiuto di un benefattore romano aveva già dato vita ad un nuovo asilo 
(Jompe) con più di ottanta bambini.

Nel corso dell’anno abbiamo partecipato:

- ad un mostra fotografica  nel trentino con la Why, a cui  ha collaborato ed è intervenuto
  per il direttivo Roberto Paccagnella;

- a cerimonie di cresima e feste di compleanno, dove  un rappresentante del direttivo con
  l’aiuto di foto ed audiovisivi illustrava le nostre attività e riusciva grazie soprattutto alla
  determinazione ...dei padroni di casa, a coinvolgere gli ospiti in una raccolta benefica
  di fondi.    

- con un progetto presentato alle Regione Trentino Alto Adige alla richiesta per la
  concessione di un contributo che veniva accolto ed approvato ricevendo 6.000 euro a
  parziale copertura della spesa complessiva per la costruzione della cisterna a Mwanza.

La nostra segreteria, infine non ha fatto mancare il fondamentale contributo informativo 
dato dalle notizie e dalle foto al ritorno dei viaggi effettuati sia a Zanzibar che in Tanzania. 
Aver ottenuto dalle Poste Italiane una tariffa speciale per l’inoltro di questa corrispondenza, 
anche se talvolta molto lenta nella distribuzione, ha permesso che, con costi relativamente 
modesti, i report dei viaggi, le lettere con notizie interessanti, i cartoncini dei  nostri 
auguri potessero raggiungere indistintamente tutti i soci ed i tanti amici che sostengono 
la nostra azione di  solidarietà.

ANNO 2014

In attesa che i lavori in corso per la fornitura dell’acqua  volgano al termine -dovremmo 
poter vedere entro la fine di giugno l’acqua uscire dai rubinetti- abbiamo a marzo rivolto 
una attenzione maggiore alla visita degli asili di Zanzibar. Al ritorno un intero report 
inviato a tutti ha reso possibile conoscere  quanto abbiamo verificato.

Al ritorno abbiamo avuto, a Bologna, un incontro con il direttivo della WHy e sono stati 
tracciati ed in parte concordati programmi di collaborazione per il nuovo biennio. Un 
incontro molto soddisfacente e costruttivo in cui entrambi i direttivi hanno accettato i 
singoli punti trattati: 

- la possibilità di avere nella Casa di Accoglienza la presenza di  volontari e loro
  coordinatori;

- prendersi carico di progetti a cui siamo interessati con la Provincia e Regione Trentino; 

- interventi con società di turismo responsabile  e campi di volontariato;

- comunicazione ed organizzazione eventi.

Noi non faremo mancare quest’anno, così come per i precedenti, il contribuito concordato 
per la gestione degli asili e quanto occorre per i lavori che sono stati  ritenuti necessari per 
una migliore conservazione degli stessi. 
In attesa che tutto questo “lavorare comune“ si possa realizzare dando i frutti positivi 



sperati, la segreteria 

- ha predisposto e presentato un progetto di richiesta di contributo alla Regione Trentina
  per il completamento della costruzione del corpo che verrà adibito a piccolo ospedale
  nel villaggio di Lukobe; 

- ha organizzato la “presenza dell’associazione” con  un simpatico cartoncino grafico 

  a due  feste di prima comunione;

  ad una celebrazione di un 25°anniversario di matrimonio;

  ad un matrimonio;  

ed è doveroso un ringraziamento caloroso agli amici che hanno rinunciato ai regali 
favorendo in queste belle occasioni, una raccolta dimostratasi sempre  sostanziosa per i 
bambini e le opere che per  loro stiamo eseguendo.

- inoltre la cara Antonia  figlia del nostro presidente ha curato ed organizzato su Salerno
  una mostra fotografica “Giovani volti dell’Africa” della durata di cinque giorni che per
  tutta la settimana, ha visto il “pieno“ nel locale dove tutti, allietati da una schiera di
  giovani e simpatici musicisti, hanno partecipato non solo a bellissime serate ma anche
  ad una significativa raccolta di beneficenza per i bambini.

La visita effettuata a Mwanza una quindicina di giorni fa, e più ampiamente illustrata a 
fine fascicolo, ci ha permesso di constatare che finalmente l’acqua sgorgava dai rubinetti 
e che la cisterna era stata già messa sotto carico.

Abbiamo quindi rivolto la nostra prima attenzione al programma relativo alla entrata in 
attività della Casa di accoglienza di Grazia.

Si provvederà a richiedere l’ispezione al Ministero che ne verificherà i requisiti e rilascerà 
la certificazione per l’uso della stessa a favore di bambini disabili.
La lentezza burocratica ci fa sperare che per fine anno saremo pronti e l’attività inizierà a 
svolgersi a gennaio 2015 



OGGI LA FATTORIA È CRESCIUTA NOTEVOLMENTE  

ABBIAMO E GESTIAMO 31 MAIALI 

All’inizio avevamo acquistato un maschio e quattro femmine di queste: 

- una  scrofa incinta partorirà a giorni (speriamo almeno in una decina di nuovi maialini) 

- ed altre due scrofe che entro fine anno saranno anch’esse pronte al parto. 

Se tutto andrà bene si incrementerà il numero dei maiali e a fine anno arriveremo a 
contarne circa 60. Di questi se ne potranno vendere una quindicina entro dicembre  ed 
altri nel 2015 appena raggiungeranno il peso di oltre un quintale.

Per il maiale maschio, avendo  raggiunto un peso notevole, oltre 250kg., Peppe d’accordo 
con il veterinario ha stabilito che verrà venduto a fine anno e, un paio di mesi prima, ne 
sarà acquistato un altro  di peso intorno ai 150 kg.

Con questo intervento dovremmo ricavare non solo una migliore gestione ma  anche un 
utile.

Il nostro “esperto” -ormai si è capito di chi si parla- fiducioso di raggiungere  questo 
notevole incremento di maiali ha subito ordinato di sistemare una piazzola esterna a 
ridosso della porcinaia -poco costosa- che possa ospitare una parte dei maialini svezzati... 
e questa la dice lunga!    

ABBIAMO E GESTIAMO 850 GALLINE 

Ne avevamo comprato qualcuna in più, ed erano pulcini, oggi sono tutti cresciuti -diventate 
galline alcune sono state vendute (non erano  ovaiole)- le rimanenti  hanno iniziato a fare 
uova.

Sono state acquistate in due tempi diversi in maniera da poter avere sempre galline ovaiole, 
fra non molto quelle del primo turno termineranno di produrre e saranno vendute con 
l’acquisto di nuovi pulcini che cresceranno e cosi via... a rotazione. 

Abbiamo verificato (sempre grazie a Peppe) che la gestione del pollaio non è soddisfacente, 
vi sono stati vari elementi che hanno compromesso la produzione che, sempre secondo il 



nostro esperto, non rappresenta neppure il 40% di quanto si poteva giustamente ottenere.

Peppe ha dato suggerimenti e consigli pratici operando sul campo facendo lavorare tutti 
-noi compresi- dando un esempio concreto di come l’attenzione a tanti piccoli fattori sia 
determinante ai fini della resa.

ABBIAMO  E GESTIAMO 4 VACCHE DA LATTE

Ne avevamo comprate solo due, hanno partorito un maschio ed una femmina, il vitellino  è 
stato dato in cambio di una vitellina e così oggi abbiamo quattro femmine che produrranno 
innanzitutto latte ed entro il prossimo anno -si prevede a giugno- dovrebbero, almeno tre 
di loro, partorire  portando a sette il numero delle bestie.

ABBIAMO E GESTIAMO 16 CAPRE

Ne avevamo acquistate sei, attualmente -crescono senza spese- quindi si pensa di farle 
crescere e venderne una parte, dopo che hanno partorito aumentandone il numero, non 
oltre la metà del prossimo anno. 



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Nel corso dell’anno abbiamo pubblicato ed inviato a tutti soci e sostenitori il report dei 
nostri viaggi, comunicazioni augurali e di servizio, 5 x mille, operazione quest’ultima di 
vitale importanza per il sostentamento economico che potrebbe dare. 

Abbiamo partecipato a mostre unitamente alla WHY ed eventi favoriti da amici, fra i 
giovani con mostre e filmati. 

Abbiamo contatti con televisioni e radio locali che gratuitamente pubblicano nostre foto  
o video o rimandano al nostro sito.

Siamo su internet:   www.goccedamore.com;

Siamo su facebox  come gocce d’amore; 

Siamo infine presenti con un nostro sito “gocce d’amore per i bambini dell’africa” che 
cerchiamo di tenere abbastanza aggiornato.

Alcuni pensieri di Mahatma Gandhi per chiudere i lavori di questa assemblea ,  riflessioni 
che ci sembrano un buon viatico per andare avanti:

- prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto;

- prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte;

- prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha mai pianto;

- prendi la speranza, vivi e fai vivere nella sua luce; 

- prendi la bontà, donala a chi non sa  donare;

- scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango;

- scopri l’amore e fallo conoscere al mondo;

Vi ringraziamo per la vostra attenzione ed auguriamo al nuovo direttivo di poter portare 
a compimento questi i progetti e vedere realizzati i  sogni di noi tutti.

Vi lasciamo invitandovi a vivere in una serie di foto riprese nel corso della ultima permanenza 
a Mwanza le realtà e gli interventi effettuati a favore dei bambini.

Il direttivo 

...

...
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l’acqua nella casa di grazia

Portiamo un pò di medicine, non solo per i bambini, e ringraziamo
il dott. Giuseppe Russo in particolare e tutti gli amici.



la porcinaia affollata

Peppe al lavoro nel pollaio

le mucche

le nuove galline ovaiole

le uova raccolte - la vendita

le caprette al pascolo



il nostro giorno felice con i bambini di Hisani ai quali offriamo un pasto diverso!!!



intanto i lavori nell’ospedale sono iniziati



Carmen ed Enzo che hanno dedicato ai bambini il loro giorno di festa



Giovanni e Natascia
per i bambini dell’Africa





C.F. 92019850228

c/c postale 001006213233        UNICREDIT - Iban IT 67 G 0200801808000101309208

www.goccedamore.com     info@goccedamore.com


