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Cari Amici,  
sabato 11 marzo, all'Osteria "La Costanza"  a Torino, c'è stata la consueta riunione annuale dei soci 
dell'Associazione. 

Questa la relazione presentata dal preciso Luciano, che ringraziamo per il suo lavoro

“La gestione 2016 ha ribadito l’andamento che ha caratterizzato negli ultimi anni il bilancio della nostra 
Associazione: senza mostrare grosse flessioni, il quantum delle entrate continua lentamente a calare, mentre gli 
invii di denaro in Perù rimangono sostanzialmente costanti. La cosa, sicuramente degna della massima attenzione, 
non desta però eccessive preoccupazioni, in quanto – almeno in proiezione futura – il contributo per il 
sostentamento delle nostre strutture di Quillabamba che perviene dall’Italia dovrebbe via via calare, in 
conseguenza della quota di autofinanziamento che è sempre più sensibile, in special modo per quanto concerne la 
clinica. Con riferimento in particolare alla corrente gestione, il residuo attivo al 31 dicembre scorso, i contributi 
ricevuti in questi due mesi, la giacenza esistente in Perù ed i proventi che ci attendiamo dagli utenti paganti della 
clinica, ci permettono di stare tranquilli almeno fino a fine anno. In ossequio ai precedenti concetti, il preventivo 
2017 è stato formulato con una lieve riduzione delle entrate ma anche dei trasferimenti di denaro; il tutto con un 
sostanziale equilibrio, che dovrebbe permetterci di chiudere l’anno in modo non negativo. Un cenno particolare 
deve essere fatto per il 5 x 1000, ritornato nel 2016 più o meno ai livelli di alcuni anni addietro: segno che la 
platea di nostri sostenitori si è ricompattata e la cosa ci fa ben sperare per il futuro.”

C'è stato anche il tempo per visionare un filmato con le ultime novità arrivate da Quillabamba, lo abbiamo anche 
messo sul sito www.divinaprovvidenza.org , nella home page, in modo che tutti lo possiate vedere. 
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Inizio scuola 04 aprile 2017
Quest'anno sono partite 5 classi, con un totale di 90 bambini iscritti, ad ora però non tutti 
ancora presenti. Orario: dal lunedì alle ore 7,30 fino alle ore 16 del venerdì. Gli insegnanti 
sono: Aglia, Mauricia, Deyniset, Irma e Paolo. Deyniset sarà anche la responsabile del convitto 
e dei turni di notte. Aiutano nel convitto, una cuoca, un'aiuto cuoca e Serafina addetta alle 
pulizie. Armando è il responsabile della struttura durante i fine settimana ed è sempre 
presente la notte. Non ci sarà un insegnante di educazione fisica, ma ogni insegnante si farà 
carico della propria classe. Per  ora sono previsti due laboratori, uno di pittura e l'altro di 
manualità. Si pensa comunque di istituirne altri corsi (cucito, orticultura)durante l'anno 
scolastico. 

Jor ex bambino della Divina Provvidenza
Jor ha frequentato per tre anni 
la nostra scuola ed ora sta
 facendo il secondo anno di 
secondaria alla scuola.
Per mantenersi a scuola 
aiuta Armando nelle piccole
manutenzioni della scuola
 e sarà il responsabile
 delle cene. 
Per due sere alla settimana
 inoltre sarà addetto 
alla sorveglianza del
dormitorio maschile. 

Lavori effettuati prima dell'inizio della scuola
La manutenzione della scuola convitto è sempre molto importante affinché tutto si mantenga 
funzionante. 
Si è iniziato con le pulizie generali, come sempre impegnative perché i tre mesi di chiusura 
mettono a dura prova una struttura che è immersa nella selva, con molte aree all'aperto. 
Sono stati ridipinti i banchi. Sistemate le lavagne. Riverniciate pure le porte e le finestre esterne 
che si rovinano molto a causa del sole peruviano. Sono stati sostituiti dei water nel bagno dei 
maschietti. 
Siccome erano avanzate delle piastrelle dai lavori effettuati in guarderia, si è pavimentato anche 
la zona di accesso ai bagni che era è di cemento. I tetti sono stati revisionati e le grondaie pulite.
Tanti materassi avevano le fodere consumate e danneggiate, così si sono recuperate due pezze di 
tessuto che erano in giacenza a scuola e con queste si sono fatti dei coprimaterassi...ora sono 
come nuovi, grazie all'aiuto di Josefina e al lavoro di Marisa.



Premessa tratta da “Radio Quillabamba”
La tubercolosi è latente ed in crescita in diverse parti del mondo, soprattutto dove esiste la 
povertà estrema. La provincia della Convenzione non è immune a questa malattia. Il Ministero della 
salute evidenzia la situazione epidemiologica della tubercolosi, che nella provincia di La 
Convención, negli ultimi  3 anni, ha registrato da 160 a 180 nuovi casi, mentre i casi totali annuali 
dal 2014 al 2016 erano superiori ai 500 casi. Quest'anno, da gennaio a marzo sono stati 
segnalati 23 nuovi casi. 
Utilizzo del 5 per mille.
Il 7 novembre 2016 ci sono stati accreditati 11.486 euro dei contribuenti
che hanno destinato il 5x1000 dei loro redditi relativi all’anno 2013,
denunciati all’Agenzia delle Entrate nel 2014.
La somma è ovviamente stata integrata nel totale delle nostre entrate ed è stata gestita nel 
coacervo delle operazioni che hanno interessato la nostra attività; il suo equivalente, però, 
continua a rappresentare la parte più significativa della spesa che, ormai da qualche anno, abbiamo 
deciso di destinare alla campagna antitubercolare ed a altre campagne medicali destinate 
prevalentemente ai bambini.
Non è solo una nostra convinzione che l’operazione di cui è caso costituisca un significativo 
contributo al benessere di almeno una parte delle popolazione infantile di Quillabamba, ma in tal 
senso abbiamo ricevuto non poche attestazioni di apprezzamento da molte
parti, comprese alcune autorità locali.
Siamo perciò intenzionati a proseguire ed anche ampliare
tale attività per il futuro.

La Guarderia, sempre più verso un'indipendenza economica
Nuova veste per i locali della Guarderia che ora hanno tutti i pavimenti 
nuovi, porcellanato tinta sabbia 60 x 60  al posto del cemento. Sala, 
ufficio, tutto il patio, davanti la cucina e anche il piccolo ripostiglio 
sottoscala grazie a questi nuovi pavimenti, saranno anche più facile da 
tenere puliti. Nel giardino c'era una tettoia, ora sono state fatte delle 
pareti in compensato ed abbiamo creato un'aula per i bambini più 
grandicelli. Un altro telone verde con la struttura di metallo si è aggiunto 
a quello già esistente per proteggere i piccoli dai raggi solari. Nel giardino  
sono state messe le altalene e un tunnel. Queste le ultime spese a carico 
della associazione.
I bambini in asilo hanno iniziato il primo di marzo  con orario piu' lungo 
dalle 7,30 del mattino sino alle 15. 
Ci dice Marisa “Il primo giorno erano 9  e anche il secondo giorno poi  12  
ora sono 15 . Il più piccolo ha 14 mesi, il più' grande due anni e mezzo. 
Abbiamo anche una bimba, diversamente abile, che fa terapia in clinica, lei 
il primo giorno era un po' aggressiva, adesso va molto meglio. Tanti di loro 
sono figli di insegnanti o medici, per intenderci pagano, due esonerati sono 
rientrati questa mattina, i poveri verranno più tardi  perchè ora sono al 
campo e sta piovendo molto”



Lorenzo
Grazie Lorenzo!!
Anche quest'anno un 
volontario dall'Italia è 
partito per un mese ed è 
andato a Quillabamba per 
vedere da vicino l'operato 
dell'Associazione. Nel 
prossimo notiziario, ci 
racconterà la sua avventura! 
Per ora gli auguriamo buon 
rientro!

Marisa
Sempre difficile per Marisa staccarsi dai suoi bambini...Anche 
quest'anno è stata a Quillabamba per quasi tre mesi. Durante la 
chiusura della scuola ha verificato i lavori di manutenzione delle 
strutture e contribuito ad eseguirli, naturalmente. Il suo occhio 
attento aiuta anche Jenny a programmare tutte le attività. Uno degli 
ultimi giorni Marisa ha radunato i bimbi e li ha salutati uno ad uno, 
trovando per tutti una parola di affettuosa!!!

Mancano ancora due anni alla laurea di Milton e Reynaldo

Si avvicina per i nostri due ragazzi il traguardo 
della laurea, ancora due anni e una ventina di
esami e Milton sarà un ingegnere petrolchimico,
mentre Reynaldo un ingegnere minerario.
Nelle vacanze hanno lavorato come sempre
per aiutare il loro mantenimento. 
Eccoli in una fotografia con alcuni compagni di corso.
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