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Cari Amici,  
Notiziario quasi interamente dedicato alla scuola di Macamango, anche se siamo molto 
contenti di informarvi del successo della piscina dedicata alla fisioterapia. Numerose sono le 
persone che chiedono questo tipo di terapia e la clinica è diventata un punto di riferimento 
non solo della città. L'Associazione naturalmente offre anche alle persone che non 
potrebbero permetterselo questo tipo di cura che provoca molti giovamenti.  

La Guarderia
La guarderia ha avuto un controllo della protezione 
civile che ha chiesto una regolarizzazione dei 
documenti, Jenny ha lavorato per fornirli ed al 
controllo successivo non c'è stato più nulla da 
segnalare. E' stato sostituito il pavimento di legno al 
secondo piano, riparato il tetto, dipinti i tavoli e 
sistemati i  giochi. Aggiustato e ridipinto il muro di 
confine e sostituita la porta  del giardino.
Insomma tutto a nuovo e a norma per ospitare i 32 
piccoli ospiti, 18 dei quali di età inferiore ai due anni.



L'importanza della danza
Il fascino della musica andina e delle sue danze, 
il colore degli abiti folcloristici. Ogni ballo 
racconta una storia nel Paese degli Incas, dove 
l'incontro tra il mondo andino e il mondo 
occidentale ha dato vita ad oltre 1.300 tipi di 
danze. Bambini e bambine sono stati prima 
impegnati nel confezionamento di nuovi 
costumi, poi nelle prove ed infine, con grande 
divertimento e maestria, nell'esecuzione di 
ricercate e sempre nuove coreografie e passi, 
sempre nel rispetto delle antiche tradizioni. 
L'occasione per danzare sono dalle varie feste 
organizzate a scuola alle parate e sfilate per le 
vie della città di Quillabamba.

La Festa della mamma
Tutti gli anni a scuola si festeggia la giornata “de la mama”. 
Quest'anno i bambini hanno allestito dei grandi cartelloni e 
costruito dei bellissimi fiori di carta. I fiori sono poi stati portati 
a casa e ogni bambino li ha regalati a quella che considerano la 
propria mamma anche se alle volte è in effetti la nonna, la zia o 
la sorella maggiore! Un caro saluto dai bambini anche a tutte le 
madrine e questa foto è per VOI!



Festa del Sole
“Inti Raymi”, tradotto con “Festa del Sole” era la festività più grande, spettacolare e variopinta 
del Tahuantinsuyo; le popolazioni incaiche veneravano, infatti, come loro principale divinità il Dio 
Sole. Questa ricorrenza si festeggia in occasione del solstizio d’inverno il 24 giugno di ogni anno 
(durante l’impero incaico veniva celebrata esattamente il 21 giugno). Viene scelta tale data come 
evento simbolico dell’inizio del nuovo ciclo del sole. Inoltre, tale periodo coincide anche con la 
fine dei raccolti di mais e dei tubercoli locali.
Il Sole, divinità principale della cultura Inca e conosciuto anche come “Apu inti” e come “Apu 
P’unchau”, nella Mitologia Andina è considerato come il sommo creatore di tutto ciò che esiste, 
nonchè degli incas stessi, e presiede i destini dell'uomo e dell'universo. Doveva essere adorato e 
gli si dovevano offrire sacrifici per evitare che durante il suo lungo cammino attraverso il cielo 
abbandonasse la terra e i suoi figli, lasciandoli senza luce e calore. Naturalmente anche a 
Quillabamba si celebra questa festa e i nostri bambini,
sono andati in Plaza 
de Campesinos, dove seduti
in cerchio hanno
ascoltato la storia
 della loro origine.

PROGETTO Coltiviamo e poi....mangiamo!!
Questo progetto è iniziato nel mese di marzo grazie all'aiuto di Armando, uno storico 
collaboratore della Divina Provvidenza e di alcuni studenti che hanno avuto una borsa lavoro di 
due settimana da dedicare alla nostra associazione. Ad aprile, gli studenti hanno iniziato con il 
preparare il terreno e a gruppi sono stati responsabilizzati  e si sono  occuparsi dell'irrigazione 
e della conservazione dell'area. A maggio finalmente sono spuntati i primi germogli ed è nata 
l'insalata. Poi è sono maturati i primi pomodori. Cavoli, fagiolini e fagioli sono stati raccolti a 
giugno. Ora si dovrà ricominciare nuovamente con il ripristino del terreno



Un doppio compleanno di nostri due sostenitori che insieme 
hanno festeggiato “un secolo” ha portato alla raccolta di 
una cifra significativa che è stata poi devoluta alla Divina 
Provvidenza!!!

Un caro augurio 
Anche da tutti Noi!!!
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Mese della Prevenzione Dentale 

Iniziativa promossa e voluta dal comune di 
Quillabamba, in collaborazione con la 
provincia de la Convencion, per informare 
gli studenti sull’importanza della salute 
orale. Una clinica mobile è andata 
direttamente presso la scuola e i bambini, 
seppur con qualche timore, si sono fatti 
controllare ed hanno ascoltato 
attentamente le informazioni su come sia 
importante sia una corretta alimentazione 
ricca di vitamine e sali minerali, sia lavarsi 
accuratamente e giornalmente i denti per 
avere una dentatura  sana e bella.

Una nostra storica 
sostenitrice oltre alla 
quota di due sostegni a 
distanza ci ha fatto una 
donazione da usare “per 
far festa!!” Far festa è 
anche fare una buona 
merenda

Una nostra giovane amica nel 
giorno della sua Prima 
Comunione, si è fatta regalare 
dei soldini che le hanno 
permesso di
aiutare una
sua coetanea 
in Perù

Grazie a tutti coloro che con piccole o grandi donazioni ci 
permettono di costruire un futuro migliore per questi 
bambini. Purtroppo alle volte ci vediamo costretti a 
sostituire i bambini in sostegno e di questo ci scusiamo, 
ma come dice Marisa:
“Fino a quando la Divina Provvidenza ha voluto, questi bambini che sono 
stati con noi, hanno avuto la certezza di un pasto quotidiano, di un tetto, 
di cure igieniche e mediche e di una adeguata educazione…magari sarà la 
base  per  farne  una  persona  diversa,  che  avrà  i  mezzi  per  affrontare più 
adeguatamente  la  difficile  realtà  di  vita  di  questi  posti,  per  farsi  una 
famiglia  nel  senso  più  completo  del  termine    per  trovarsi  un  lavoro,  per 
non essere un analfabeta in balia  di chiunque”
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