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Cari Amici,  
a febbraio sono tornata dal Peru dove ho trascorso le mie vacanze natalizie.  Sempre tanti i lavori  di manutenzioni  che 
sono necessari per mantenere i locali della scuola, della guarderia e della clinica puliti, accoglienti e sopratutto efficienti. 
Nel fare questi lavori, ricevo un valido aiuto da Jenny e dalle tante persone che negli anni ho conosciuto qui  e che mi 
aiutano con generosità.  
Dal 21  dicembre a quando sono ripartita,  ho avuto in affido  dall'aldea  i 5 bambini  che hanno frequentato la nostra 
scuola  di Macamango.  Ho dato loro l'opportunità di trascorrere le vacanze  in un ambiente più sereno e familiare che 
quello che avrebbero trovato in orfanotrofio. Sono bambini difficili, abituati a non fidarsi degli adulti, non sono in 
stato completo di abbandono, ma sono bambini di cui semplicemente i familiari si sono momentaneamente dimenticati, 
salvo poi magari rivolerli quando saranno in grado di aiutarli nei campi. Due volte alla settimana siamo andati in 
piscina e ogni tanto li ho portati al “ristorante” a mangiare il pollo fritto, la specialità di Quillabamba, li ho aiutati a 
fare i compiti delle vacanze e ho cercato di far capire loro che ci si può volere bene semplicemente condividendo i giochi e 
 chiacchierando.
Non è stata un'esperienza facile perché far percepire amore a bambini non abituati a riceverne, non è così scontato.
 Come sempre però mi ha aiutato la Divina Provvidenza.
 Un abbraccio a tutti voi con affetto e riconoscenza
 Marisa

Riunione dei soci e simpatizzanti dell'Associazione 
Divina Provvidenza
Grazie alla collaborazione con l'associazione "Quat 
al Truc", vi proponiamo l'annuale riunione dei soci 
sotto forma di una allegra merenda all'Osteria "La 
Costanza" di Via Arvier n°14 a Torino.
Sarà l'occasione  per aggiornarci sulle ultime novità 
della Divina Provvidenza e anche per fare  due 
chiacchiere!

Vi aspettiamo dalle 15 alle 18 sabato 09 aprile!

A voi non 
costa nulla
Per Noi fa la 
differenza

Ricordatevi 

Basta la vostra firma
 e il nostro codice da apporre 
nella casella delle ONLUSS 
sul foglio allegato al 730 o al 

mod. Unico

97629850013



Siamo un po' in ritardo con le informazioni sulla 
scuola a cui dedicheremo l'intero numero di luglio. 
Questo a causa del fatto che a scuola i lavori di 
messa in sicurezza del giardino si sono protratti 
più a lungo del previsto per i continui temporali 
ed allagamenti di gennaio e febbraio.

Milton e Reynaldo 
I nostri universitari proseguono con successo i loro studi e ringraziano chi li sta aiutando!
Naturalmente oltre ai loro padrini e madrine, un importante aiuto lo ricevono da chi continua a 
sostenere l'intera Associazione con grandi e piccole donazioni!!

Finalmente l'acqua potabile 
nella frazione di Macamango
A febbraio sono terminati i lavoro di 
potabilizzazione a Macamango, 
frazione di Quillabamba, dove sorge 
la nostra scuola. Solo l'ultimo 
lavoro!!
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Finalmente una vera piscina per la fisioterapia
L'installazione del sistema di ricircolo dell'acqua per la piscina
 interna della clinica è stato completato.
L'acqua verrà riscaldata con i pannelli solari messi sul tetto
dell'edificio. 
Finalmente entrerà quindi in funzione una vera piscina 
dedicata alla fisioterapia. Questo sarà solo l'ultimo dei fiori 
all'occhiello dei servizi offerti dalla clinica gestita
dall'associazione.
La clinica, con il tempo dovrà diventare, non solo autonoma
economicamente, ma anche essere una fonte di reddito
che permetterà di aiutare maggiormente chi non può
usufruire di cure a pagamento.

Traduco parte di quanto scritto da Jenny per ringraziare tutto il personale della Divina 
Provvidenza.
“Un grande anno di lavoro si è appena concluso e un altro sta per iniziare. Solo la vostra 
professionalità, il vostro lavorare sempre con un sorriso rivolto ai meno fortunati, fanno si che 
si possano raggiungere le mete che ci prefiggiamo. Gracias por haber formado parte de todo 
este año junto a nosotros.”
Non possiamo che essere d'accordo con lei ed augurare a tutti Buon lavoro!!!

Nella fotografia i pazienti che aiutiamo con terapie 
gratuite insieme al personale della clinica, durante la 
festa di Natale organizzata per loro.



Guarderia
Come sapete un ruolo importante nelle 
entrate dell'Associazione ha la guarderia.
Il servizio a pagamento dell'asilo nido e 
soprattutto il fatto che ora si paga la quota 
mensile e non giornaliera, ci ha permesso di 
ottimizzare la programmazione e l'ingresso 
di altri bambini che invece non pagano 
nemmeno la quota giornaliera. Con queste 
quote e con la conferma degli amici che 
sostengono il “gruppo guarderia”, il servizio 
è autonomo.

Avevamo già condiviso con voi la preghiera che i bambini 
dicono al mattino, con l'avvicinarsi della Pasqua, vi 
proponiamo quella per la benedizione del pranzo e un 
disegno fatto dai più piccoli.

Associazione di Volontariato DIVINA PROVVIDENZA – ONLUS                   
c/c postale 36647097
c/c bancario: IBAN IT 21 I 02008 01009 000010198357

SITO WEB
www.divinaprovvidenza.org

Buona Pasqua di serenità a tutti!!!!

Marisa, volontari e dipendenti della Divina Provvidenza

http://www.divinaprovvidenza.org/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

