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Se fai il bene diranno che lo fai per fini egoistici...non importa fa’ il bene

S. Teresa di Calcutta

Cosa ci ha riservato questo 2014
come abbiamo speso questi 365 giorni

... è stato certamente un anno che ha visto crescere l’associazione impegnandola in 
tanti avvenimenti

In primo luogo a Zanzibar
perchè nel cuore ci sono i nostri asili che sempre visitiamo con amore.

Mai potremo dimenticare i visi gioiosi di questi  bambini che anno dopo anno si rin-
novano ed aumentano di numero, ogni volta è una festa e ci rinfranca la simpatia 
ed il ringraziamento di quanti nel villaggio, in primis le maestre, accolgono la nostra 
presenza costante da oltre sette anni, poterli seguire anno per anno per noi è una 
costante e non possiamo descrivervi come  siamo felici di dissetarci in quel mare di 
amore che ritroviamo e che ci riempie la vita.



Come vorremmo che tanti seguissero il 
nostro esempio, oggi la WHY ha una casa 
e dei bungalow per poter ospitare dei 
gruppi di visitatori o volontari per piccoli o 
lunghi periodi con contributi di spesa non 
costosi e certamente alla portata di tutti, in 
tal modo si  aiuterebbe a riempire  le  casse 
delle associazioni - mai piene abbastanza -  
impegnate nel recupero di altri progetti per 
i soggetti più deboli.

La WHY e gli amici della associazione che sono sul  posto operano per assicurarci  
la loro  costante cura degli asili, cosi che nei nostri incontri con i bambini e maestre 
rileviamo soltanto piccoli interventi per migliorare  lo stato generale  contribuendo a 



Nell’ultima visita, sono state così consigliate e subito adeguate nuove recinzioni, 

Faremo come sempre la nostra parte e ringraziamo gli amici di WHY per la tranquillità 
che ci consente di avere e la garanzia che ci offre sul buon uso, sulla sicurezza e 
sulla buona conservazione dei fabbricati adibiti ad asili.

A noi non ci resta che aspettare i primi mesi dell’anno per  ritornare e  poterci ancora 
una volta ubriacare di gioia con i nostri bambini, circondati da un mare dai colori 
meravigliosi e da un sole ed un clima rigeneratore.



In secondo luogo in Tanzania
-

mento di un progetto più complesso ed ambizioso.

Ancor prima di parlare del progetto e delle sue fasi di completamento desideriamo 
mostrarvi come anche il posto in cui ora svolgiamo la nostra opera può rappresen-
tare una meta per i visitatori o volontari. 

La cartina indica con chiarezza le tante zone di interesse che offre la Tanzania.



Siamo a Mwanza la seconda città della Tanzania e il nostro centro operativo è in un 
villaggio raggiungibile con 20 minuti di auto.

In questo villaggio opera  l’associazione Hisani che, in una struttura interamente 
rinnovata, si occupa mediamente di circa un centinaio  bambini abbandonati  che gli 



la maestra al lavoro

L’abbandono dei minori è la piaga che maggiormente  colpisce la nazione  in cui ci 
troviamo e dove le strutture pubbliche non fanno nulla o ben poco.

Sono piu del 70% questi bambini senza famiglia che, fuori da ogni controllo,    
diventano con la crescita delinquenza minorile.

Per far fronte a questo fenomeno negativo molto invece fanno le varie  organizzazioni 
di volontariato - fra queste numerose sono quelle a carattere religioso - che si fanno 

avanti nella crescita, nell’educazione e nello studio. É opportuno chiarire,  che  nessun 
sussidio viene dato loro dallo Stato ma che  tutto si regge sulla solidarietà.

In maniera spontanea quasi naturale nasceva un patto di solidarietà fra le poche 
organizzazioni che si trovano ad operare in quel villaggio: Hisani - Gocce d’Amore 
- Why - Astori Filippo - dove ognuno seguendo un proprio progetto nello stesso 
tempo collabora a sostenere, nel limite delle possibilità, le esigenze dei bambini 

Per meglio raggiungere questi scopi  comuni si è pensato di sistemare alcuni corpi di 
fabbrica e così poter alloggiare  volontari o visitatori ... di passaggio con il pagamento 
di un modesto contributo, ed anche noi come Gocce d’amore abbiamo dato in merito  
il nostro apporto.



Abbiamo accennato a visitatori di passaggio poiché è possibile, dopo aver trascorso 
se si vuole qualche giorno nelle strutture di accoglienza con i bambini, (credeteci 
può solo fare bene all’anima...) servirsi della organizzazione interna per viaggi o 
safari nelle località  uniche per la loro bellezza naturale che nella piantina sono state  
indicate, con costi molto ridotti.

dei bambini disabili. 

Intanto si decideva di dare una mano per l’inizio della costruzione del primo lotto 
della strada che conduce all’ospedale (ne avevamo fatto cenno nei precedenti 
report) per il quale ora  sono stati promessi piccoli fondi per il suo completamento, 
se questi fondi verranno erogati certamente daremo il nostro contributo al secondo 
lotto provvedendone così al completamento.



La prossima apertura della “casa” segnava comunque un nuovo passaggio 
necessario  da intraprendere. Infatti la particolare gestione dei bambini disabili che 

possibilità di voler sfruttare il campo messoci a disposizione per coltivazioni varie 

veniva in aiuto …

signorina MARTINA Turri che ai primi di ottobre veniva accompagnata sul posto non 
solo per coordinare ma anche per studiare la possibilità di elaborare progetti per il 
sostegno e lo sviluppo della presenza nostra e della WHY. 

I giorni trascorsi insieme sono stati utili e propedeutici alla conoscenza di tutte le 
problematiche esistenti, trascorrendo il tempo nella Casa, nella fattoria, con i bambini 

lavoro dei contadini, discutendo dei vari aspetti dei problemi con Fred e Luigi avendo 
cosi modo di apprezzare le ottime capacità espresse da Martina.



Come abbiamo già accennato si decideva  
in via primaria, l’immediato recupero di 
un piccolo corpo di fabbrica da riattare 
per Martina...

...e per quanti altri volessero seguirla 
nell’immediato, cosi da renderlo agibile e 
disponibile già nella seconda quindicina  
di novembre. (sono tre stanze da letto con 
bagno, cucina-salone e zone comuni)



accordi e della spesa necessaria per la pratica relativa al rilascio della  concessione 
della “casa”,  all’invio del relativo importo concordato che  dava immediato avvio alla 
procedura burocratica presso il Ministero di Dar es Salam. Abbiamo avuto già varie 

visite dagli incaricati del Ministero con l’unico risultato di dover eseguire nuovi 

lavori necessari per ottenere i permessi, ora che siamo giunti all’atto conclusivo 

ci auguriamo che non vengano sollevati nuovi problemi con l’unico scopo di 

dilazionare i tempi dell’apertura della Casa.

campo alla nostra associazione e subito dopo, una squadra di contadini provvedeva 
a renderlo idoneo alla piantagione di mais, patate, verdura e fagioli. 



Del raccolto  nulla andrà sprecato, infatti servirà ai bambini, agli animali e una 
parte  alla vendita (almeno lo speriamo) anche perché l’onere economico derivante 
dal mantenimento  annuo dei bambini  non è cosa da poco. Il  budget che è  già 
presentato in un precedente report, prevede una spesa annua di circa 35.000 euro. 

Noi speriamo che una buona parte di questa 
cifra potrà essere integrata dall’apporto del 5 per 
mille  ed è  su questa partita che ci giochiamo la 
sopravvivenza dell’iniziativa con una parte se pur 
ancora minima del ricavato utile della fattoria. 

Nel corso dell’anno vari sono stati gli  eventi che  
hanno rappresentato tante “gocce d’amore” che 
sono state linfa preziosa  per la nostra opera di  
solidarietà. Li  vogliamo ricordare perché possano 
essere  … messi in memoria … da tutti noi e dove 
possibile  poterli ripetere.

-ricorrenza di compleanni - comunioni - matrimoni 

Vogliamo ringraziare tutti questi amici, per aver 

sarebbe stato loro donato.

E vogliamo raccontare come anche a Mwanza 
“Gocce d’Amore” ha aperto una breccia, siamo 

BARCLAYS BANK  e l’istituto a conoscenza del 
nostro lavoro solidale  ha voluto trascorrere una 
giornata con i bambini ospiti di Hisani  partecipando 
numerosi ad un pranzo più che completo da loro 
offerto  facendo la felicità di tante piccole bocche 
…



Un anno quindi, pieno di soddisfazioni che coinvolge non solo noi 

vostra generosità

Martina ha voluto presentarsi a tutti voi con questa sua prima lettera di impressioni 
che pubblichiamo

DAI PROGETTI A MWANZA:

MARTINA T. E’ ARRIVATA

PREMESSA:

la nostra collaborazione con Gocce d’Amore la decisione 

di inviare una persona

 

Martina Turri

ECCO IL RACCONTO DEL SUO PRIMO MESE:



Cosi come  ringraziamo di cuore voi tutti  per ciò che con il vostro sostegno ci avete  
permesso di realizzare … se lo meritiamo continuate a darcelo, non vi deluderemo 

Si avvicina la festività Santa del Natale.

Auguri di cuore a tutti voi, che il nuovo anno sia pieno di amore e di speranza e che 
tutte le cose buone si avverino … ma  in quei giorni se possibile pensate anche ad 
una ... caramella per questi bambini…

essere data da parte di tutti noi, all’associazione convergendo ed indicando sulla 

Sollecitiamo tutti, parenti, amici, professionisti  e soprattutto consulenti. 

Ci permettiamo di chiedervi con forza questo piccolo impegno che, come  ben 
sapete, non comporterà alcuna spesa.  

importanti e considerevoli  risorse che permetterà di lavorare con maggiore serenità 
e tranquillità, siamo certi che ci darete la vostra piena collaborazione.

Grazie ed  auguri a tutti.
c/c postale 001006213233

IBAN IT 67 G 02008 01808 000101309208

 

Segreteria: Napoli 80136 - Corso Amedeo di Savoia, 210

c/o Franco Vagelli tel. 081 7418537 - 331 6183583



C.F. 92019850228

per saperne di più visita il sito
www.goccedamore.com


