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Cari Amici,
siamo vicini al Natale ed io, prima di augurarvi buone feste, vi vorrei aggiornare su alcuni punti….alle 
riunioni dei soci sono sempre meno le persone che possono venire per i motivi più vari e so che 
Silvia vi aggiorna sulle novità con i notiziari e le sue comunicazioni…..ma dalla riunione dei soci sono 
successe un po di cose che terrei a dirvi personalmente.
In seguito alle dimissioni di Luciano, dopo tanti anni di lavoro, nella riunione del direttivo del 28 
novembre sono stata nominata Presidente , perché non abbiamo trovato nessuno disponibile a tale 
incarico. Ero già Presidente onoraria, ma ammetto che non sarei in grado di svolgere questa 
mansione perché per me il computer continua ad essere un oggetto misterioso, me la cavo con i 
preventivi, le spese, i progetti usando un quaderno a quadretti come i bambini delle elementari...e 
nell’era dell’informatica questo non basta!
Grazie alla Provvidenza, presente nella mia vita e che mi appoggia sempre, Luciano continuerà ad 
aiutarci e mi insegnerà tante cose e Lorenzo Sasanelli, ex dipendente bancario, mi aiuterà spostando 
i miei appunti dal quaderno al computer.
A Luciano Roncarolo, il fondatore della Divina Provvidenza ONLUS il mio grazie, a lui si deve 
l’attivazione del 5 per mille e tutta la contabilità ordinatissima, sempre aggiornata che ho ereditato in 
due grandi faldoni. Ancora GRAZIE Luciano per l’ottimo lavoro, non sempre riconosciuto, fatto di 
code negli uffici, telefonate, solleciti ecc. 
Detto questo, ci tengo a sottolineare due cose. La prima è che nella scuola è presente a tempo 
pieno una psicologa, lei è giornalmente a contatto con i bambini e, cosa molto positiva, con i 
genitori, cogliendo in tempo reale il momento più adatto per intervenire, correggendo i bambini o i 
genitori. Non essendo un viso sconosciuto lei viene accettata molto bene e spesso sono proprio i 
genitori che chiedono un consiglio. 
La seconda è l’istituzione di una scuola di arte e di musica, quest’ultima grazie a Martina Graglia e alla 
sua famiglia.
A tutti voi tutti che vi prendete cura dei miei bambini peruviani, un grande abbraccio e che il Natale 
realizzi i vostri sogni segreti
Un grande abbraccio Marisa
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La Guarderia 
I nostri bambini apprezzano sempre molto i colorati puzzles, alcuni giocano al “dottore” altri alla 
“pettinatrice”, i più piccoli amano giocare su allegri tappetoni, mentre i più grandicelli si preparano, 
colorando e disegnando semplici figure, al loro ingresso in primer grado

                                               

Quest’anno sono stati comperati, 
grazie all’intervento di un nostro
sostenitore, dei nuovi giochi da giardino, 
quelli di prima cominciavano ad essere 
pericolosi e non erano a norma. 
Ora che il tempo lo permette i bambini apprezzano molto salire e scendere dalle altalene e dalle 
passerelle.                           

Grande festa !
Una delle ultime attività proposta ai bimbi è stata la festa 
d’inverno: è stato difficile contenerli mentre le insegnanti 
preparavano una bella merenda!!!



Inti Raimi o Festa del Sole
Inti Raimi  o Festa del Sole, è una cerimonia religiosa in onore di Inti, il Dio-Sole. Segna il 
solstizio d'inverno nelle Ande dell'emisfero australe. La ricorrenza si celebra il 24 giugno,
solstizio d'inverno, quando il Sole si trova nel punto di massima distanza dalla Terra. All'epoca 
degli Inca, questo aveva un'importanza fondamentale, essendo l'inizio del nuovo anno, 
associato alla nascita dell'etnia Inca.
Ecco come hanno rispettato la tradizionale festa a scuola:

Laboratori di disegno
Per i bambini, il disegno riveste 
un'importanza enorme sia dal punto di 
vista comunicativo, sia dal lato più 
intimamente emotivo. Disegnare aiuta i 
bambini a stemperare le tensioni e le 
preoccupazioni, è una valvola di sfogo 
per i più irrequieti ma anche per i più 
timidi. Disegnare e colorare allena la 
concentrazione. I bambini, mentre 
disegnano, formano la loro capacità di 
restare concentrati durante un lavoro 
manuale. Disegnare può essere utile 
anche per fissare e consolidare concetti 
e nozioni appartenenti ad altre discipline 
di studio, come la matematica, la 
scienza, la geografia o la storia. Per i 
nostri bambini, che in famiglia non hanno 
avuto stimoli in questa materia, è anche 
importante copiare e colorare.

Festa di compleanno
Si è arrivati al XII anno di attività della nostra scuola primaria.
Dicono di noi: “L'Istituto Educativo Divina Providencia è composto da un gruppo di persone al 
servizio dei bambini più poveri della Provincia della Convenzione, con l'aiuto dell'Onlus Divina 
Providencia – Italia. E’ una scuola elementare dove i bambini frequentano dal lunedì al venerdì, 
ricevono ciò che è istruzione scolastica la mattina, la colazione, il pranzo e la cena, e una 
formazione completa delle loro abilità per mezzo di workshop in diverse attività. Ci sono 
ambienti adeguati per sviluppare la formazione, come camerate luminose, sala da pranzo, sala 
giochi, biblioteca, aule, aree verdi e aree di gioco all’aperto”

La nostra più grande soddisfazione è e sarà sempre quella di continuare
ad aiutare i nuovi bambini a uscire dall'analfabetismo e affrontare un
nuovo secolo di competitività.

Mostra di arte
I disegni fatti sono stati esposti a Quillabamba 
hanno ricevuto i complimenti delle autorità e 
della cittadinanza. 
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Lavori in piscina
Nella piscina è stata costruita una scala 
per facilitare l’ingresso ai pazienti  che 
prima avevano a disposizione uno 
scivolo.

Peru, mi segunda tierra
Anche quest’anno, per la seconda volta, sono 
tornato a Quillabamba. Nel corso del 2018 io e 
Marisa abbiamo frequentato un corso propedeutico 
per i bambini autistici e quindi ho cercato, nella mia 
esperienza in clinica, di fare conoscere in Perù 
questa nuova terapia. La piscina è l’ambiente naturale 
dove ho svolto questo lavoro. L’acqua è un attivatore 
relazionale, per cui con i bambini che ho avuto in 
piscina, ho cercato di instaurare questa relazione. I 
bambini autistici peruviani, a differenza di alcuni dei 
nostri, non hanno paura dell’acqua, anzi occorre 
frenarli in questo ambiente dove diventano iperattivi. 
La piscina della clinica è riscaldata da pannelli solari 
che sono stati installati anche grazie all’aiuto di tanti 
di voi, per cui l’acqua riesce a raggiungere i 27-28 
gradi. Ho iniziato con un bimbo di nome Braulio e 
poi si sono aggiunti Josè, Linda, Daira…....penso che 
qualche piccolo risultato lo abbiamo ottenuto!
La piscina viene frequentata anche da adulti con 
diverse patologie e ho lavorato anche con loro, sotto 
la professionale guida delle bravissime e preparate 
fisioterapiste. 
Nel 2019 ritornerò in Perù per continuare 
l’esperienza lavorativa iniziata!!
Un caro saluto a tutti
Lorenzo

Seminari per i genitori/tutori
Grazie alla presenza di una psicologa sempre presente a 
scuola, per la prima volta è stato possibile organizzare 
dei seminari rivolti ai genitori o ai tutori dei bambini della 
scuola. I seminari dal titolo “Genitori un modello di vita”, 
ha  focalizzato l’attenzione sul come essere un buon 
esempio sia il regalo più grande che possiamo fare ai 
nostri bambini

Scuola di musica
La nostra scuola è l’unica di Quillabamba che ha 
una vera scuola di musica al suo interno. La 
musica non è solo un laboratorio pomeridiano, 
ma un’insegnante qualificato e regolarmente 
assunto, insegna ai bimbi la teoria e la pratica di 
vari strumenti. Questo ha consentito ai bambini 
di formare una piccola banda che viene 
apprezzata nelle molte iniziative in cui viene 
coinvolta.
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