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Un omaggio a Marisa
Questo murales è stato 
l’ultimo regalo in ordine di 
tempo fatto dai bimbi 
della scuola seguiti 
dall’insegnante di arte a 
Marisa.
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Un augurio di Buon Natale e un ringraziamento a tutti voi!!!
Quest’anno i bambini ci hanno voluto ringraziare e fare gli auguri giocando con speciali 
girotondi! Auguri a tutti i nostri sostenitori
Con affetto e gratitudine Marisa 

http://www.divinaprovvidenza.org/


Disegno dal vivo

Festa del dell’insegnante
La festa degli insegnanti è una festività laica celebrata in Perù il 
06 luglio. Questa festa è tesa ad incentivare l’apprezzamento nei 
confronti degli insegnanti!
Giornata in onore del loro lavoro, con molti sorrisi, molte 
emozioni e pieni di gratitudine verso queste importanti 
persone...la festa si è conclusa con un ballo in giardino. 
Ci racconta Lorenzo: ”Per imparare tutti i passi c’è voluto un mese 
di prove! Questo ballo lo abbiamo anche eseguito in pubblico  
per i 162 anni de la Convencion di Quillabamba.”
 

Il disegno dal vero è un’arte figurativa 
che implica una grande capacità 
dell’artista, ovvero quella di riproporre 
su carta la realtà del soggetto.Non è 
certo facile ma con esercizio e 
dedizione si ottengono davvero tante 
soddisfazioni. Il soggetto questa volta 
sono stati i fiori e la chiesetta della 
scuola

I colori del Peru
I mille colori del Peru si vedono anche nei coloratissimi costumi. Marisa e Lorenzo con il corpo 
docente e la sempre presente Jenny, hanno indossato quelli tipici della regione della Convencion di 
cui Quillabamba è il capoluogo, durante una sfilata per le vie della città.



Giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente
Il Ministero dell’ambiente peruviano promuove annualmente la settimana della conservazione e 
dell’uso sostenibile delle risorse naturali, il miglioramento della diversità biologica e della qualità 
ambientale. Anche a scuola si è celebrato questo momento interpretando questa giornata come 
un richiamo all’amore per l’ambiente, per il nostro habitat, per ribadire il proprio no all’inciviltà di 
pochi che vogliono ferire con il loro comportamento i molti che desiderano migliorare la propria 
qualità di vita ribadendo il concetto di “Chi sporca si sporca”.

Esercitazioni antisismiche
Il Perù si trova in zona sismica. Il terremoto è un 
fenomeno naturale che ancora non è possibile 
prevedere, ma dal quale ci si può difendere assumendo 
comportamenti adeguati. Quello che spaventa di più è 
non sapere esattamente cosa accadrà, per questo è 
difficile capire cosa fare e a questo servono le 
esercitazioni che periodicamente si fanno a scuola.
L’edificio è provvisto di adeguata segnaletica ma 
durante l’esercitazione ai ragazzi viene spiegato come 
comportarsi e dove radunarsi

Coltivazione del cacao
Occorrono cinque-sei mesi affinché 
dai fiori fecondati dell’albero di cacao 
maturino i frutti, questo in Perù è il 
periodo del raccolto. Al momento del 
raccolto i frutti del cacao sono lunghi 
ca. 15-30 centimetri e pesano 300-
700 grammi. Il colore spazia dal 
verdastro al giallo, fino al rosso-viola. 
Riconoscere il momento giusto per il 
raccolto dei frutti è estremamente 
importante e richiede grande 
esperienza, infatti, solo se i frutti del 
cacao sono giunti a completa 
maturazione la polpa, in cui sono 
adagiati i semi di cacao, contiene 
zucchero a sufficienza per la 
fermentazione ottimale, decisiva per 
le successive caratteristiche fisiche e 
gustative del cioccolato. La 
maturazione del frutto del cacao si 
riconosce dal suono vuoto che si 
sente bussando.

Questo e molto ancora hanno 
imparato i nostri bambini grazie al 
proprietario dell’appezzamento 
visitato, il signor Zenon Celis di San 
Pedro,  a cui poi è stata offerta una 
buonissima torta al cioccolato…

Tantissime fotografie sul nostro sito 
www.divinaprovvidenza.org



Ritinteggatura ed abbellimento della scuola
La scuola di Macamango è stata ritinteggiata sia in esterno che in interno. L’ubicazione della 
scuola rende necessario una attenta e cadenziata manutenzione per mantenere gli stabili 
sempre in ordine.
Dopo la tinta, in collaborazione con l’insegnate di arte i bambini hanno decorato gli esterni.

Ultima opera a scuola

Fisioterapia in piscina..ma non solo!
Il centro di riabilitazione fisica è riconosciuto in tutta
la regione. Arrivano persone anche da Lima per usufruire 
dei trattamenti in acqua con i quali si ottengono progressi inaspettati.
I pannelli solari che scaldano 
l’acqua permettono l’uso della piscina 
tutto l’anno. Anche quest’anno Lorenzo 
ha prestato il suo lavoro e condiviso
la sua esperienza.  
Ma naturalmente non solo trattamenti
in acqua.

Le manine dei nostri bimbi
Le manine dei nostri bimbi più piccoli diventano allegre galline.
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