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IlIl 33 luglio
luglio nella
nella splendida
splendida cornice
cornice del
del piccolo
piccolo
chiostro
di
San
Lanfranco
si
è
tenuta
chiostro di San Lanfranco si è tenuta la
la Cena
Cena didi
Solidarietà
Solidarietà con
con spettacolo
spettacolo didi Luca
Luca Bergamaschi
Bergamaschi ee
Maurizio
Feninno.
La
serata,
dopo
Maurizio Feninno. La serata, dopo mesi
mesi didi
isolamento
causa
Covid
19,
è
stata
un
successo,
isolamento causa Covid 19, è stata un successo,
grazie
grazie alla
alla collaborazione
collaborazione didi tanti
tanti volontari
volontari che
che
hanno
gestito
l’accoglienza
e
il
servizio
hanno gestito l’accoglienza e il servizioaiaitavoli,
tavoli,nel
nel
rispetto
rispetto didi tutte
tutte le
le normative
normative vigenti.
vigenti. AA questo
questo link
link
troverete
troverete un
un breve
breve filmato
filmato ee alcune
alcune foto
foto della
della
serata,
nel
corso
della
quale
sono
stati
serata, nel corso della quale sono stati estratti
estratti i i
biglietti
bigliettivincenti
vincentidella
dellaLotteria
LotteriaMalaika.
Malaika.

http://www.filippoforever.it/nuovo/pagine/eventi.asp
http://www.filippoforever.it/nuovo/pagine/eventi.asp

Prossimi
Prossimi eventi
eventi in
in calendario
calendario
Compatibilmente
Compatibilmente con
con le
le disposizioni
disposizioni in
in materia
materia didi Covid
Covid 19
19 che,
che, come
come abbiamo
abbiamo
imparato
a
conoscere,
possono
variare
molto
rapidamente,
stiamo
imparato a conoscere, possono variare molto rapidamente, stiamoorganizzando
organizzando
i inostri
nostriprossimi
prossimiincontri.
incontri.
IlIl primo
primo previsto
previsto sarà
sarà la
la Festa
Festa dell’Uva
dell’Uva in
in collina
collina con
con vendemmia;
vendemmia; preparate
preparate
cestino
e
forbici!
Secondo
i
tempi
di
maturazione
cestino e forbici! Secondo i tempi di maturazione dell’uva
dell’uva sisi terrà
terrà
indicativamente
indicativamente la
la prima
prima oo la
la seconda
seconda domenica
domenica didi settembre.
settembre. Seguiranno
Seguiranno
comunque
comunquecomunicazioni
comunicazioniprecise
preciseeedettagliate
dettagliatenel
nelmese
mesedidiagosto.
agosto.
IlIlsecondo
secondoincontro
incontrosarà
saràla
laCena
CenaIstituzionale
Istituzionaleche
cheorganizziamo
organizziamoormai
ormaida
da15
15anni,
anni,
ovvero
da
quando
l’Associazione
sostiene
Hisani
e
che
si
svolgerà
ovvero da quando l’Associazione sostiene Hisani e che si svolgerà aa fine
fine
settembre
settembre (sabato
(sabato 25)
25) oo inizio
inizio ottobre
ottobre (sabato
(sabato 2),
2), probabilmente
probabilmente all’aperto
all’aperto nel
nel
Chiostro
Chiostro didi San
San Lanfranco.
Lanfranco. Quest’anno,
Quest’anno, oltre
oltre alla
alla proiezione
proiezione didi un
un filmato
filmato
realizzato
realizzatoin
inHisani,
Hisani,cicisarà
saràuna
unanovità
novitàaasorpresa.
sorpresa.
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Altre
Altre novità
novità
Abbiamo
Abbiamo ampliato
ampliato i i canali
canali attraverso
attraverso cui
cui effettuare
effettuare donazioni
donazioni alla
alla nostra
nostra
Associazione
Associazione ee da
da circa
circa un
un mese
mese èè attivo
attivo anche
anche ilil canale
canale Paypal
Paypal accessibile
accessibile dalla
dalla
sezione
sezione Donazioni
Donazioni del
del nostro
nostro sito.
sito. IlIl sistema
sistema èè molto
molto veloce
veloce ee offre
offre garanzie
garanzie di
di
sicurezza
sicurezza perché
perché i i dati
dati delle
delle carte
carte didi credito
credito oo debito
debito aa cui
cui èè legato
legato ilil conto
conto Paypal
Paypal
non
nonsono
sonovisibili
visibilieeaccessibili
accessibiliaaterzi.
terzi.

Progetti
Progetti in
in Hisani
Hisani
In
In Tanzania
Tanzania ilil sole
sole non
non splende
splende tutto
tutto l’anno.
l’anno. Ci
Ci sono
sono due
due periodi
periodi didi piogge,
piogge, chiamati
chiamati
“grandi
“grandi piogge”
piogge” dal
dal mese
mese di
di marzo
marzo al
al mese
mese didi maggio
maggio ee “piccole
“piccole piogge”
piogge” durante
durante i i
mesi
eedicembre.
mesididiottobre,
ottobre,novembre
novembre
dicembre.
p.2
In
In questi
questi due
due periodi
periodi sisi sente
sente ancor
ancor più
più la
la mancanza
mancanza didi uno
uno spazio
spazio adeguato
adeguato per
per
consumare
consumarei ipasti.
pasti.L’attuale
L’attualerefettorio
refettorioinfatti
infattièèinsufficiente
insufficientead
adospitare
ospitarei i130
130bambini
bambini
ee ragazzi
ragazzi ed
ed èè per
per questo
questo che
che abbiamo
abbiamo avviato
avviato ilil progetto
progetto “Ampliamento
“Ampliamento refettorio”
refettorio”
didi cui
cui abbiamo
abbiamo parlato
parlato nella
nella scorsa
scorsa newsletter,
newsletter, i i cui
cui dettagli
dettagli troverete
troverete sul
sul sito
sito
www.filippoforever.it
www.filippoforever.itnella
nellasezione
sezioneProgetti
Progettiin
incorso
corsodella
dellaHomepage.
Homepage.
Chi
Chi volesse
volesse contribuire
contribuire alla
alla raccolta
raccolta fondi
fondi per
per avviare
avviare i i lavori
lavori può
può indicare
indicare nella
nella
causale
causaledel
delbonifico
bonifico“Nuovo
“Nuovorefettorio”,
refettorio”,oppure
oppureutilizzare
utilizzareililnuovo
nuovocanale
canalePaypal
Paypaldalla
dalla
sezione
sezioneDonazioni
Donazionidel
delnostro
nostrosito.
sito.

Notizie
Notizie da
da Hisani
Hisani
Durante
Durante alcuni
alcuni lavori
lavori didi manutenzione
manutenzione dei
dei servizi
servizi igienici
igienici in
in Hisani,
Hisani, affidati
affidati ad
ad una
una
ditta
dittatanzaniana,
tanzaniana,sisièèverificato
verificatoun
uncaso
casodidiCovid
Covideeun
unoperaio
operaioèèdeceduto.
deceduto.Sono
Sonostati
stati
immediatamente
immediatamente sospesi
sospesi tutti
tutti i i lavori
lavori ee ilil direttore
direttore Fred
Fred ha
ha effettuato
effettuato un
un tampone
tampone
risultato
risultato per
per fortuna
fortuna negativo.
negativo. Purtroppo
Purtroppo la
la situazione
situazione in
in Africa
Africa ee in
in Tanzania
Tanzania in
in
particolare
particolare èè allarmante,
allarmante, poiché
poiché non
non cici sono
sono controlli,
controlli, pochissimi
pochissimi tamponi
tamponi ee
pressoché
pressochénessun
nessunvaccino.
vaccino.
Tramite
Tramite ilil socio
socio Luca
Luca Bergamaschi
Bergamaschi èè stata
stata
informata
informatala
ladottoressa
dottoressaNavarro
Navarrodegli
degliICS
ICSMaugeri
Maugeri
didi quanto
quanto accaduto
accaduto ee della
della preoccupazione
preoccupazione
soprattutto
soprattutto nei
nei riguardi
riguardi dei
dei bambini
bambini ee ragazzi
ragazzi
ospiti
ospitididiHisani.
Hisani.
La
La stessa
stessa sisi èè fatta
fatta promotrice
promotrice presso
presso la
la sua
sua
direzione
sanitaria,
nella
persona
direzione
sanitaria,
nella
persona
dell’amministratore
dell’amministratore delegato
delegato dottor
dottor Mario
Mario
Melazzini,
Melazzini, che
che ha
ha donato
donato 150
150 tamponi
tamponi antigenici
antigenici
rapidi
rapidida
dainviare
inviareaaHisani.
Hisani.
Un
Unringraziamento
ringraziamentosentito
sentitoalla
alladottoressa
dottoressaNavarro
Navarro
eeal
aldottor
dottorMelazzini
Melazzini per
perililloro
loroaiuto.
aiuto.
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Un
Un ponte
ponte tra
tra Italia
Italia ee Tanzania
Tanzania
IlIl nuovo
nuovo Ambasciatore
Ambasciatore Italiano
Italiano aa Dar
Dar es
es Salaam,
Salaam, Marco
Marco Lombardi,
Lombardi, ha
ha ospitato
ospitato in
in
Residenza
Residenza la
la Signora
Signora Neema
Neema Nyerere,
Nyerere, nipote
nipote del
del Padre
Padre della
della Patria
Patria Julius
Julius Nyerere
Nyerere
p. 3
che,
éé laureata
che, sposata
sposata con
con un
un connazionale,
connazionale,
laureata presso
presso l’Università
l’Università degli
degli Studi
Studi didi
Perugia.
Perugia.
La
LaNyerere,
Nyerere,personalità
personalitàmolto
moltonota
notain
in
Tanzania
e
grande
amica
del
nostro
Tanzania e grande amica del nostro
Paese,
Paese, sisi éé detta
detta disponibile
disponibile aa
sostenere
qui
il
“Sistema
sostenere qui il “Sistema Italia”
Italia” nel
nel
suo
sforzo
di
penetrazione
culturale,
suo sforzo di penetrazione culturale,
aa cominciare
cominciare dall’insegnamento
dall’insegnamento della
della
lingua
italiana.
lingua italiana. La
La Tanzania,
Tanzania, con
con una
una
popolazione
popolazione di
di 60
60 milioni
milioni di
di abitanti
abitanti
che
che hanno
hannoun’età
un’etàmedia
mediadi
di18
18anni,
anni,un
un
buon
livello
di
scolarizzazione
buon livello di scolarizzazione ed
ed un
un
PIL
PIL che,
che, negli
negli ultimi
ultimi 55 anni,
anni, éé
cresciuto
cresciuto di
di più
più del
del 6%,
6%, rappresenta
rappresenta
grandi
potenzialità
grandi potenzialità per
per ilil nostro
nostro
Paese.
Paese.
Nel
Nel corso
corso dell’incontro,
dell’incontro, svoltosi
svoltosi nel
nel
pieno
rispetto
del
distanziamento
pieno rispetto del distanziamento
sociale
sociale dettato
dettato dalla
dalla pandemia,
pandemia, sisi èè
deciso
che
si
intraprenderà
deciso che si intraprenderàun’azione
un’azione
comune
comune che
che porti
porti alla
alla creazione
creazione di
di
associazioni
associazioni di
di amicizia
amicizia italo–
italo–
tanzaniane
tanzanianeeead
adun
unsito
sitoweb
websull’Italia
sull’Italia
che
contribuisca
ad
che contribuisca ad avvicinare
avvicinare
questo
questo pubblico
pubblico al
al nostro
nostro stile
stile di
di vita
vita
ee alle
produzioni
italiane
alle produzioni italiane di
di
eccellenza.
eccellenza.

Vi
Vi auguriamo
auguriamo buona
buona estate
estate e….
e…. arrivederci
arrivederci aa settembre!
settembre!

p. 3

