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La scuola convitto
L'anno scolastico è terminato e 
riprenderà ad aprile 2020. Ora si 
stanno facendo lavori di manutenzione 
e di pulizia. Cominciano ad arrivare le 
iscrizioni scolastiche….speriamo di 
ritrovare tutti i nostri bimbi!
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Guarderia
Continua il grande ricambio di bambini che usufruiscono di questa struttura.  Spesso i 
genitori hanno lavori a brevissimo termine e usufruiscono del servizio solo quando lavorano. 
Da un giorno all’altro certi bambini vengono ritirati, magari senza il saldo del pagamento del 
servizio. Sono diminuiti, sempre per problemi legati al lavoro, i bambini che usufruivano del 
servizio di nido a pagamento intero. Indispensabile quindi il sostegno italiano delle persone 
che sostengono il “gruppo asilo”. 

http://www.divinaprovvidenza.org/


Gita di promozione

Festa di fine anno
La fantasia non manca e quest’anno per 
concludere l’anno sono stati invitati a scuola i 
pagliacci. I bambini si sono divertiti e sono stai 
coinvolti in giochi e balli
 

Leonel, Luana, Idnert, Miguel, Yan Carlos, Mariela, Luis 
e Glenda, i bambini di sesto grado hanno partecipato ad 
una breve gita di Promozione a Machupicchu e a 
Cocalmayo. Questa per la paggior parte di loro è stata 
la prima gita fuori da Quillabamba e resterà un ricordo 
indelebile, soprattutto per i bimbi che non 
proseguiranno gli studi

Scuola di musica
L’orecchio alla buona musica arriva dall’ascolto di vere e 
proprie orchestre, allo studio giornaliero. La nostra scuola è 
l’unica in Quillabamba in cui si insegna questa materia.
 



Subito una raccolta di generi di prima necessità
Una devastante alluvione ha fatto esondare il principale fiume della regione della Convencion,  
l’Urubamba, in una zona posta a pochi chilometri a nord dalla cittadina di Quillabamba. 
In 1 giorno il livello del fiume è cresciuto di 5 metri, inondando la valle circostante. Più di 300 
persone hanno perso la casa, il raccolto e tutti i loro miseri averi. 4 i ponti distrutti. 
Si è attivata subito una solidarietà in tutta la regione per portare a 
chi aveva perso tutto, i generi di prima necessità anche attraverso 
sentieri di montagna, visto che le strade del fondo valle erano
 inutilizzabili.

Le terme di Santa Teresa
Le Terme di Cocalmayo a Santa Teresa, sono ai piedi della montagna e il fiume Urubamba le 
costeggia. Sono una importante risorsa turistica gestita dalla municipalità. 
Le acque di queste terme provengono dal sottosuolo e sono di origine mineromedicinale, la 
temperatura è da 40 ° C a 44 ° C, temperatura adatta per il corpo umano.
Vengono attribuite proprietà curative e terapeutiche per problemi di pelle, reumatismi e dolori 
ossei. Ora sono irraggiungibili ed è un miracolo che non siano state totalmente distrutte.

Allarme dengue a Quillabamba
Intanto a Quillabamba c’è stato un nuovo allarme 
dengue.
Il vettore principale di questa febbre è la zanzara 
Aedes aegypti. La dengue è conosciuta da oltre due 
secoli, ed è particolarmente presente durante e 
dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali. 
Per ridurre il rischio di epidemie di dengue, il mezzo 
più efficace è la lotta sistematica e continuativa alla 
zanzara che funge da vettore della malattia. Ciò 
significa eliminare tutti i ristagni d’acqua in 
prossimità delle zone abitate, ed effettuare vere e 
proprie campagne di disinfestazione che riducano la 
popolazione di Aedes.

Arrivo dei mezzi 
al centro

Trattamenti



Centro di riabilitazione fisica...le nostre storie….

Vicente entrò in sedia a 
rotelle e grazie agli sforzi 
del suo terapista ha 
recuperato gran parte della 
sua mobilità

I problemi della parola hanno 
diverse cause e la terapia 
linguistica si occupa di risolverli. 
I nostri terapisti aiutano i 
bambini come Adam con 
difficoltà di pronuncia, dislalia, 
dislessia.

La sciatalgia è quel dolore del nervo sciatico che 
può aggravarsi se non viene trattato in tempo. 
Colpisce la zona bassa della schiena e le estremità 
inferiori. A Robert è stato calmato il dolore ed ha 
ripreso una postura corretta

Qualunque sia il motivo 
per cui si ha una paralisi 
facciale, le nostre 
tecnologie mediche in 
fisioterapia sono pronte 
a ripristinare i muscoli  
Rivedere sorridere le 
persone è una grande 
soddisfazione! E’ quello 
che è successo a Leonel

La magnetoterapia aiuta il 
consolidamento e la 
riparazione precoce delle 
strutture ossee. Una 
frattura del gomito è più di 
un'esperienza sgradevole, 
c’è lo può dire Sophia

Un lesione 
al piede può
causare un 
sacco di 
disturbi. 
Ne sa 
qualcosa 
Abigail

Come suggerisce il suo 
nome, una tendinite è 
un'infiammazione ai tendini 
e chiaro che può essere 
curata! Grazie alla 
fisioterapia Maria è guarita.

Jesus aveva i piedi piatti ...è migliorato 
molto con il trattamento in piscina

La fisioterapia in acqua può 
aiutare in moltissime patologie 
sia fisiche che psichiche
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