
“VViittaa  ee  SSoolliiddaarriieettàà” ONLUS 
Reg. Org.di Volontariato DA5/259 

 

Via Puccini, 7 – 66050-S.Salvo (CH) 

San Salvo tel. 0873.342048/547824; Vasto 0873/367905; CB-0874/441512; e-mail: vitaesolidarieta@libero.it 
c/c Postale n. 46126744 - c/c bancario B.C.C. S.Salvo, IT 18 K 08189 77850 000000003934 

 

  Carissimi, 
Anche quest’anno, come ormai da otto anni, a gennaio siamo tornati in Sri 
Lanka per incontrare i nostri bambini e per fare il punto della situazione dei 
nostri progetti. 
In breve la nostra nuova esperienza. 

 Tuition Samidu Gama project (Progetto Doposcuola)  

Divisi in tre gruppi per fascia d’età, 11 e 12 , 13 e 14, 15 e 16 anni, sono già 
150 i ragazzi che ogni sabato frequentano regolarmente le lezioni di 
matematica tenute da un giovane  insegnante con l’aiuto di un assistente. 
Appena saranno disponibili gli insegnanti, inizieranno anche le lezioni di inglese 
e scienze. 
Questo progetto è stato accolto con molto interesse in una zona 
particolarmente povera dove i ragazzi, spesso abbandonati a se stessi, sono 
felici di incontrarsi ed avere l’opportunità di migliorare la propria preparazione 
scolastica. 

 Il laboratorio della speranza  
La nuova maestra ha dato subito un’impronta decisiva 
all’organizzazione della scuola e alla preparazione delle 
ragazze che la frequentano. Infatti, a fine corso, le 
ragazze, oltre a ricevere il nostro attestato, hanno 
ricevuto un diploma, valido ai fini legali. 
In questa occasione, abbiamo anche consegnato le tre 

macchine da cucire alle ragazze più brave. 
A metà gennaio sono iniziate le lezioni del quarto anno di corso. 
   Intanto, tra mille difficoltà, siamo riusciti a portare dieci macchine da 

cucire nell’orfanotrofio di Pesalai, in pieno territorio Tamil, dove continua ad imperversare la guerra civile. 
Prevediamo l’apertura della nuova scuola di taglio e cucito, per l’inizio di marzo. La frequenteranno le ragazze  
dell’orfanotrofio che hanno terminato la scuola e alcune ragazze dei villaggi vicini. 

 Un asilo per i bambini di Kanjukkuliya 
E’ ancora viva l’accoglienza e la festa che i 148 bambini 
dell’asilo ci hanno riservato in occasione della nostra visita. 
Oltre a tutti i bambini, una numerosa folla ci ha accolto con 
calore, entusiasmo e riconoscenza testimoniati anche nella 
targa da loro apposta all’ingresso dell’asilo. 
Anche noi abbiamo apposto una targa dedicando l’asilo a don 
Angelo Papa, fondatore della nostra associazione. 
 

 Incontri con i bambini adottati 

In più appuntamenti abbiamo incontrato i nostri bambini adottati. 
Alcuni purtroppo non erano presenti agli incontri, perché impediti a muoversi nei territori di guerra o perché indisposti. 
Quest’anno abbiamo incontrato notevoli difficoltà a raggiungere la zona di Mannar e Pesalai per via dei numerosi posti di 
blocco. Solo grazie alla presenza di suor Maristella e del segretario del vescovo di Mannar, siamo riusciti a superarli. 

Grazie per il vostro sostegno. 

Ottavio e Giuseppe, feb. 09 
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