
vive nella realtà da aiutare; 

forse, adesso più stabili e 

con un minimo di garanzia 

in più sulla durata. E non è 

cambiato il nostro modo di 

lavorare, sempre su base 

volontaria e sempre in mo-

do semplice, a costo zero.   

Speriamo di poter mantene-

re le cose così, semplici e 

concrete, pur aumentando 

le iniziative, il numero dei 

soci e le dimensioni dei 

progetti che seguiamo.  

Un grazie sentito quindi a 

chi ha vissuto questo cam-

biamento, a chi ci ha aiuta-

to a gestirlo e a chi ci ha 

dato fiducia.     Aspettate 

quindi novità! 

Laura Bracciale 

L�anno scorso abbiamo 

scritto: �Non siamo un�as-

sociazione�. Ebbene si, le 

cose cambiano! Le offerte 

diventavano sempre di più 

e potevamo dar vita a pro-

getti un tantino più struttu-

rati per cui...siamo cresciu-

ti. Il 3 giugno 2013 è nata 

l�Associazione di Promozio-

ne sociale Polepole.it, no-

me piuttosto inflazionato 

(senza il �.it�) tra le associa-

zioni in Tanzania, ma che 

rende bene l�idea di come 

lavoriamo: a piccoli passi 

ma costantemente. 

 Abbiamo scritto uno statu-

to, aperto un conto corrente 

e nuovi soci si sono uniti. 

Siamo diventati 12, ma già 

nel 2014 saremo 16. Ab-

biamo creato il sito 

www.polepole.it che cer-

chiamo di tenere costante-

mente aggiornato e organiz-

zato già la prima cena di 

raccolta fondi, nella nuova 

veste.  

Quello che non è cambiato 

invece è il nostro spirito e la 

dimensione dei nostri pro-

getti, sempre molto piccoli 

e sempre su richiesta di chi 

I progetti che seguiamo 

sono davvero piccoli, sem-

plici e alla nostra portata. Li 

abbiamo distinti essenzial-

mente in tre categorie: 

Filo diretto: un modo di da-

re aiuto a bambini o giovani 

adulti in condizioni partico-

lari, fornendo aiuti ben pre-

cisi e definiti all�inizio di 

ogni anno, prevalentemen-

te in ambito scolastico. 

Lavori in corso: un modo di 

seguire le Suore nella loro 

vita Missionaria, collaboran-

do alla gestione dell�asilo e 

del dispensario.  

Insieme: un modo di aiutare 

le famiglie dei malati di 

AIDS del villaggio che, a 

causa della loro condizione, 

non sono in grado di prov-

vedere alle necessità dei 

loro anziani e bambini.  

Grandi occasioni: un modo 

di sovvenzionare progetti 

particolari e personalissimi 

impiegando offerte donate 

in occasione di eventi parti-

colari (battesimi, matrimo-

ni, bomboniere, Natale di 

solidarietà�) 

Il nostro logo 

Chi siamo...diventati! 
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P a g i n a  2  

�L�uomo è di per sé 
una ricchezza 
infinita. L�Africa 
non è povera, e noi 
africani 
nemmeno.� 

Aminata Traorè 

Un Augurio ad Annunziata 

che nel luglio 2013 si è 

laureata in economia!   

Lei e la sua mamma ringra-

ziano tutti coloro che han-

no contribuito 

Filo diretto-gli studenti di Agnese 

Lavori in corso-il medico 

Filo diretto-gli studenti di Kintinku 

Continua il finanzia-

mento agli studenti: 

Musumbuko è al suo 

ultimo anno di perito 

meccanico; Berta al suo 

ultimo anno di cucito; 

Maddalena al suo secon-

do anno di scuola secon-

daria; Caroli al suo terzo 

anno di scuola seconda-

ria; Venanzia è al suo 

primo anno di corso per 

assistente infermiera e 

continua l�aiuto a Boni-

fasi, il bambino paraple-

gico che sta a scuola nel-

l�Istituto dei Passionisti 

irlandesi a Siuyu. Come 

avete visto dalla fotogra-

fia, Annunziata si è lau-

reata nel 2013,  Jacobo 

non è riuscito a comple-

tare il corso di tecnico di 

laboratorio ma continua 

a lavorare al dispensario 

delle suore, allo sportel-

lo pubblico perché sa 

spiegare bene ai pazienti 

cosa fare! 

In aggiunta, stiamo se-

guendo negli studi due 

ragazzi di un paese vici-

no. Sono due fratelli, 

orfani di entrambi i ge-

nitori, che hanno chiesto 

alle suore di Kibakwe un 

aiuto per poter conti-

nuare a studiare. Faccia-

mo quindi un �in bocca 

al lupo� a Maria e Caroli, 

uno in quinta (quindi ha 

già terminato le secon-

darie in modo buono ed 

ha deciso di continuare 

a studiare) e l�altra in 

quarta. 

questo ha bisogno di un 

po� di tempo per sé. Le 

Suore hanno previsto 

per lei almeno un anno 

di formazione in Italia, 

nella casa madre. D�altro 

canto anche i pazienti 

hanno bisogno del medi-

co, a Kintinku. Per sosti-

tuire Sr Catherine, le 

Suore hanno trovato un 

Suor Catherine, la suora 

�medical officer� che 

l�anno scorso lavorava 

nel dispensario, si sta 

avviando verso i Voti 

Perpetui. E� un passo 

importante, una sorta di 

matrimonio indissolubi-

le che dà alla vita una 

impronta indelebile. Per 

bravo medico locale, in 

pensione da pochi anni 

ma con tanta esperienza, 

onestà e voglia di lavora-

re. La sua presenza ren-

derà possibile tenere 

aperto il dispensario ma 

è necessario dare un 

aiuto per il suo stipen-

dio.  

c o r s o  d i  � d a t a 

management�, Graziella 

che, dopo aver interrotto 

gli studi per mancanza 

di fondi, sta imparando 

a cucire vestiti per ini-

ziare la professione di 

sarta. Col nostro aiuto 

comprerà la sua prima 

macchina da cucire, se 

tutto va bene. Evelina, 

una bambina di 10 an-

ni, orfana di madre, che 

in Agnese cerca un pun-

to di riferimento. 

Continua la �missione� 

di Agnese, punto fermo 

con la sua coerenza, il 

suo esempio, i suoi idea-

li. Dei ragazzi che sta 

aiutando a studiare, 

Gemma è al quarto anno 

e Msafiri quest�anno 

finirà il corso per mecca-

nico. Tre nuove ragazze 

vivono adesso con lei, 

Elina, che frequenta un 

Pazienti in attesa di 

essere visitati 

P o l e  p o l e . . . s e  f a  � g n i  c o s a  
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Grandi occasioni 

P a g i n a  3  V o l u m e 2 ,  N u m e r o 2  

Dalla nascita dell�Associazione, 

sono state già tre le famiglie che ci 

hanno chiesto di poter donare 

offerte per i nostri progetti in occa-

sioni di grandi momenti. 

Isabella e Luigino hanno devoluto 

tutta la loro �lista nozze� in favore 

di Polepole.it. Il ricavato andrà 

devoluto in un progetto concorda-

to con Sr Incoronata dell�ospedale 

di Itigi. 

Mirko e Giulia hanno rinunciato 

alle bomboniere ed affidato a noi 

l�elaborazione delle pergamene di 

ringraziamento per gli invitati. Con 

il loro contributo sarà possibile 

acquistare i kit per monitorare il 

dosaggio di un farmaco per tre 

bambini cardiopatici operati al 

Bambin Gesù. 

I genitori della piccola Sara han-

no affidato a noi la realizzazione 

delle bomboniere ed hanno rac-

colto offerte durante il battesimo 

da tutti gli invitati. Con il loro con-

tributo sarà possibile provvedere 

ai bisogni più urgenti 

della fascia più povera 

della popolazione del 

villaggio per altri sei 

mesi. 

I bambini di 6 anni, quelli che 

andranno in prima elementare 

a gennaio, hanno fatto anche 

uno spettacolo in inglese, reci-

tando, uno per uno, i numeri 

fino a cento (non ne hanno 

saltato nemmeno uno�). 

Ospite speciale era il diretto-

re scolastico del distretto 

che ha fatto i complimenti alle 

Suore sulla preparazione dei 

bambini ed ai  bambini stessi 

per l�esibizione, consegnando 

anche dei premi ad alcuni. Sul 

sito troverete alcuni video� 

troppo belli!  

Pensate, la retta per un anno 

di asilo è 25 euro, ma molte 

famiglie ancora non la consi-

derano una spesa importante. 

Non mettono da parte i soldi e 

scelgono altri biso-

gni, anche meno no-

bili. Le suore stanno 

combattendo anche 

questa battaglia: tentano 

di dare poche borse di 

studio, solo ai più bisogno-

si, cercando di far capire 

a tutti che bisogna inve-

stire nel futuro dei bambi-

ni. E� necessario che �pole 

pole�, la scuola diventi im-

portante per tutti. 

Che spettacolo!  

A Novembre finisce l�anno sco-

lastico  per tutte le scuole tan-

zaniane e noi siamo riusciti a 

vedere...la recita dell�asilo! 

Canti, balli, scenette� il conte-

nuto educativo era intuibile 

dalle mosse, per noi. Si invo-

gliavano i bambini ad andare a 

scuola invece di perdere tempo 

per strada, ad imparare l�ingle-

se� 

Le bomboniere della piccola Sara 

La festa dell�Asilo 

I bambini 

sono il 

fururo 

dell�Africa 

e questi 

prometto

no 

davvero 

bene! 
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Con i fondi lasciati nel 2012, le suore sono riuscite a coprire an-

che parte dei progetti del 2013, in particolare la prima rata degli 

studenti e i bisogni del dispensario, dei poveri e delle famiglie dei 

malati di AIDS. 

2013-Altri progetti realizzati (euro).  

 960 per ultime rate studenti Kintinku 2013 

 500 per rata studenti Kibakwe 2013 

 2400 per stipendio annuale maestre asilo  

 1150 rette studenti Agnese (Gemma-Msafiri). 
 

2014-Progetti da realizzare (euro) 

 1000 ristrutturazione asilo 

 1000 dispensario 

 1000 sostegno famiglie malati di AIDS 

 800 poveri di Sr Pierina 

 5000 stipendio medico dispensario 

 2900 studenti Kintinku 

 1000 studenti Kibakwe 

 1800 studenti Agnese 

Come acconto per l�anno 2014 sono stati lasciati 6400 euro in 

occasione dell�ultimo viaggio in Tanzania 

Gli anni passano� e Pierina 

cresce! 

Per informazioni  

Laura Bracciale 

Tel.: 331 2783908 

E-mail:polepole.it@gmail.com  

Tutto è nato un po� per caso� vogliamo continua-

re così, avendo come unica referenza il fatto di 

consegnare interamente ogni centesimo raccolto 

nelle mani delle Suore o di Agnese. Inutile specifi-

care, credo, che il viaggio e il soggiorno nella Mis-

sione sono interamente a nostro carico (o di chi 

vuole unirsi a noi per fare una esperienza di que-

sto tipo!).  

 I fondi si raccolgono tramite una cena di benefi-

cenza a cui parteci-

pano amici sem-

pre più numero-

si, tante iniziati-

ve che organizzia-

mo e libere offerte di 

privati! 

Seguiteci sul sito www.polepole.it e, sporchiamoci 

le mani anche noi! 

Progetti 2013- 2014 

Vuoi unirti a noi? 

Sono partiti con noi: 

Francesco, Lucia, Stulz,       

Roberta, Fabio, Marco,           

Novella, Roberto, Elena,    

Walter, Sara. 
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