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Utilizzo del 5 X 1000
Importantissimo per l’associazione questo introito che ormai da parecchi anni si aggira sui 
10.000 €. 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, quest’anno è stato usato per un’importante spesa straordinaria: Posa di 
pannelli solari nella scuola di Macamango.
Ci dice Marisa  “Era una cosa necessaria, la luce è sempre più' cara e il sole, per ora, e' gratuito”. 
Necessaria questa spesa soprattutto in previsione futura. Sono stati montati  pannelli 
fotovoltaici fessibili in silicio cristallino che per la loro versatilità, leggerezza ed alto 
rendimento sono particolarmente adatti al loro posizionamento sui tetti di “calamina”, I tre 
pannelli  solari saranno in grado di generare acqua calda per i bagni e la cucina.
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Inizio scuola 03 aprile 2018
Mancano ancora parecchi bambini e le iscrizioni 
sono ancora aperte. Il problema e', come ogni anno, 
la pioggia. Assunte per ora 4 insegnanti, la 
profesora Deyniset sarà la direttrice e per ora 
l’insegnante del quinto e sesto grado. Per queste 
due classi abbiamo pochi bimbi, ma sicuramente 
appena finito il maltempo qualcuno rientrerà dalla 
selva. Le altre profesore saranno Orfelina e 
Mauricia. Il profesore Anain, si occuperà anche di 
computer ed educazione fisica. Attivati due 
laboratori pomeridiani: la signora Vanessa si 
occuperà di arte, teatro, ballo, il profesor Alfredo, 
di musica. Siamo molto contenti di avere il profesor 
Alfredo che è maestro di tromba e suonava 
nell'orchestra sinfonica di Lima, sicuramente ci darà 
un grande aiuto con la nostra banda scolastica.
In cucina lavorano Carmen come responsabile e 
Jony come aiutante. Durante i fine settimana  la 
signora Delia lavorerà in lavanderia. Armando, 
ormai da tanti anni sarà il guardiano, l’ autista del 
mototaxi della scuola e si occuperà della piccola 
manutenzione.

Sistemazione telo
Ogni anno il telo che ricopre il campetto 
da gioco deve essere smontato, riparato 
e risistemato. La manutenzione di tutta 
la scuola è la cosa più necessaria da fare 
quando la scuola è chiusa.
Ecco uno dei tanti lavori che gestisce ma 
aiuta anche a fare Jenny 

Nuovo parco giochi a scuola
Nella scuola sistemata 
un'area all'aperto con 
attrezzature come un parco 
giochi.



La Guarderia
Dopo le vacanze di Natale, la guarderia ha 
aperto il 5 marzo con i primi 5 bambini. Ad 
inizio aprile i  bambini erano 12 il piu' piccolo 
di  sei mesi. Quando si arriverà ad avere 35 
bambini, si chiuderanno le iscrizioni.
Il personale e' composto da una nuova 
profesora di asilo che si chiama Sandy, che è 
anche la responsabile. Aiutano le insegnanti: 
Esperansa e Fanny. Si occupa della cucina 
Gladis che a maggio sarà sostituita perché 
andrà in maternità.
Tito si occupa delle manutenzioni ed ha 
ridipinto il portone, le sedie e i tavoli.
Il nuovo pavimento, investimento fatto lo 
scorso anno, rende più facili ed efcaci le 
pulizie della zona dove i bimbi fanno le 
attività quando non possono giocare in 
giardino.

La Clinica
Come ogni anno la clinica ha chiuso il 31 dicembre e i primi giorni dell'anno si è fatto 
l'inventario, la manutenzione degli strumenti e le pulizie generali.
Si sono garantite le urgenze grazie alla presenza di Sara, una delle nostre fisioterapiste.
La Clinica ha riaperto il 15 gennaio, con la presenza di un traumatologo e di 2 fisioterapiste. 
Novità di quest'anno è la presenza di due specialisti in oftalmologia e gastroenterologia che 
prestano la loro opera negli ambulatori della clinica.
Gli accessi alla clinica sono in forte crescita: nel mese di marzo, 
considerato da sempre un mese “tranquillo”, si sono registrate
1000 terapie, di solito se ne 
registravano meno della metà.
Nel mese di agosto dello scorso
anno si sono fatte 1500 terapie, se
si mantiene lo stesso trend, bisognerà
probabilmente aumentare il personale. 



Lorenzo
Grazie Lorenzo!!
Anche quest'anno 
Lorenzo tornerà in 
Perù per fornire la 
sua esperienza 
acquisita in tanti 
anni di volontariato 
come fisioterapista 
al  Cotolengo. 
Porterà alla Clinica 
una nuova terapia 
sperimentata al 
Cotolengo per 
meglio lavorare con 
bambini afetti da 
autismo. 

Marisa
Marisa rientrerà in Italia a fine maggio. 
Qui sommersa dai suoi bambini

Resoconto riunione soci
Il 22 aprile scorso ha avuto luogo l’assemblea ordinaria della nostra Associazione, a cui 
hanno partecipato in proprio o per delega 21 soci.  Il presidente ha illustrato il bilancio 
consuntivo 2017 ed ha esposto quello preventivo per la gestione corrente, dando quindi 
lettura della relazione di entrambi; l’assemblea ha approvato all’unanimità.
Bilanci e relazione saranno esposti, appena possibile, sul nostro sito.
L’assemblea ha altresì approvato l’innalzamento da 5 a 8 del numero dei componenti il 
Comitato Operativo e la nomina nel medesimo di Graglia Daniela, Merlo Martina e 
Sasanelli Lorenzo, nonchè la riconferma per il biennio 2017/18 dei membri attuali.
Aperta contemporaneamente all’assemblea una seduta del Comitato stesso e preso atto 
delle intervenute dimissioni da presidente di Roncarolo Luciano e da segretario di 
Michelutti Antonietta, si è provveduto ad eleggere i nuovi delegati a tali cariche; pertanto 
il Comitato Operativo risulta attualmente così composto: GRAGLIA Daniela presidente,     
BALLA Silvia segretario, consiglieri BENEDETTO Massimo, IMAZIO Franca, MERLO 
Martina, MICHELUTTI Antonietta, RONCAROLO Luciano e SASANELLI Lorenzo.
A tutti non ci resta che augurare un buon lavoro.
Roncarolo Luciano

Luciano
Grazie Luciano!!
Dalla nascita dell’associazione Luciano ha sempre 
dato una mano e ricoprendo il ruolo di presidente, 
si è sempre occupato di gestire il bilancio, di capire 
il momento opportuno per mandare i soldi in Perù 
(perché alle volte un cambio Euro_Dollari può fare 
la diferenza) e si è prodigato nello stare attento 
alle varie leggi e decreti del terzo settore che ci 
aiutano nelle pratiche burocratiche e ci 
permettono di avere gratuitamente dei servizi.  
Siamo sicuri che anche se non ricoprirà più la 
carica di presidente ci darà ancora i suoi preziosi 
consigli ! 

Benvenuta Daniela
Grazie Daniela della 
disponibilità, 
sicuramente non sarai 
sola nell’adempiere ai 
numerosi compiti che 
spettano al Presidente!

Grazie Antonietta
Scrive Silvia: ”Grazie Antonietta! anche se è 
da un po di tempo che ti sostituisco come 
segretaria, il lavoro che tu hai impostato 
negli anni rende più agevole e precisa sia la 
rendicontazione che la comunicazione.
Sono passati dalla “Divina Provvidenza” più 
di 1000 bambini, alcuni per poco tempo 
altri più a lungo, ma di ognuno abbiamo lo 
storico delle notizie che ci arrivano dal 
Perù, il tutto corredato da fotografe. 
Sicuramente tenere aggiornati i nostri 
sostenitori è parte fondamentale per 
continuare la nostra raccolta fondi e la 
cosa è resa più facile da tutti i fle che mi 
hai passato ed insegnato ad usare”

E….non per ultimi.
Grazie a tutti voi che 
leggete. 
Grazie della fducia 
che ci accordate e che 
ci permette di aiutare 
le persone che hanno 
bisogno della “Divina 
Provvidenza”.
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