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Tanzania
Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 947.303 kmq
Popolazione: 44.928.923 ab. (cens. 2012)
Densità: 47,43 ab./kmq
Capitale: Dodoma 410.956 ab.(2012); Dar es Salaam (sede delGoverno) 2.930.000 ab. (2007); 
Unità monetaria: scellino dellaTanzania (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,488(159° posto)• Percentuale di residenti di oltre 15anni di età che non sanno leggere escrivere sul totale dellapopolazione: 32,2%• Numero dei decessi avvenuti nelprimo anno di vita (per 1.000 nativivi nell’anno di riferimento):
37,7‰• Percentuale della popolazione cheha accesso a servizi igienico-sanitari adeguati: 12%• Percentuale della popolazionetotale che usufruisce di un apportocalorico giornaliero inferiore alminimo energetico richiesto: 33%• Percentuale della popolazione di unpaese che vive con meno di € 1,10al giorno: 87,9%• Indice di povertà umana: 93%

India
Forma di Governo: Repubblicafederale
Superficie: 3.287.469 kmq
Popolazione: 1.258.350.971 ab.(stima 2012)
Densità: 382,77 ab./kmq
Capitale: New Delhi 249.998 ab.(2011); 
Unità monetaria: rupia indiana(100 paise)
Indice di sviluppo umano: 0,586(135° posto)• Percentuale di residenti di oltre 15 anni di età che non sannoleggere e scrivere sul totale dellapopolazione: 34%• Numero dei decessi avvenuti nelprimo anno di vita (per 1000 nativivi nell’anno di riferimento):
43,8‰• Percentuale della popolazione che ha accesso a servizi igienico-sanitari adeguati: 36%• Percentuale della popolazionetotale che usufruisce di un apportocalorico giornaliero inferiore alminimo energetico richiesto: 17%• Percentuale della popolazione di unpaese che vive con meno di € 1,10al giorno: 68,7%• Indice di povertà umana: 88%

CHI AIUTIAMO...
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Il presidente
don Oliviero Magnone, cpps

un altro anno è passato! Per la nostra As -sociazione “Amici delle Missioni” è stato unanno ricco di soddisfazioni e di traguardiraggiunti, grazie a Voi sostenitori.La vostra solidarietà ha fatto tanta strada,ha volato dalla Tanzania all’India, è arrivatanegli ospedali e nelle scuole, ha costruitopozzi e regalato sorrisi. Siamo sicuri chenon si fermerà qui, che insieme andremosempre più lontano verso chi ne ha piùbisogno.Oltre ai già avviati progetti, quelli asostegno dell’Ospedale San Gaspare, del -l’Asilo di Bangayega e della Scuola SanGaspare, il 2015 ha visto l’inaugurazione diuna nuova importante iniziativa “Gocce di
Vita”, con l’obiettivo di costruire un sistemadi approvvigionamento idrico che garan -tisca una fornitura continua di acquapotabile alle popolazioni di Chibumagwa,in Tanzania. Ma di questo vi racconteremomeglio nelle pagine a seguire.Vi auguriamo un Felice 2016.Restate con noi.
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L’anno 2015 è stato molto importante perChibumagwa.Amici delle Missioni del PreziosissimoSangue ha risposto alla richiesta di aiuto

di Padre Paul Kitali, Missionario delPrez.mo Sangue, da poco diventato par-roco della chiesa di Santa Maria in Chibu-magwa in Tanzania.La suddetta zona che si trova nella rift val-ley è nota in Tanzania per la sua povertàe l’aridità del clima. Basta pensare cheprima in questa zona si trovava un grandelago che negli ultimi anni, con il riscalda-mento globale, si è essiccato. Anche i variippopotami che vi vivevano lì sono mi-grati o morti.Naturalmente anche la popolazione localerisente di questa aridità e della mancanzadi acqua. Gli abitanti di Chibumagwa vi-vono spesso di allevamento e agricoltura.Per entrambi l’acqua è vitale!Padre Paul ci ha così scritto e contattatoper chiederci di aiutarlo a migliorare lecondizioni degli abitanti della zona. Du-rante l’anno ci ha proposto vari progetti:- una macchina per macinare e pulire ilgrano, il mais e il riso: questo lavoro è

ACQUA E CIBO X CHIBUMAGWA

Dodoma    78 km
Morogoro  309 km
Arusha      336 km

Foto Chibumagwa da satellite con le coordinate.5°52’46.7”S 35°00’09.4”E
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destinato alle donne che spesso pure es-sendo incinta o con bambini piccoli sitrovano a portare sacchi di riso, grano emais, sulle spalle o in testa. Alle volte perpulire i suddetti le donne devono esserechinate per ore. Ore e ore a macinare neipestelli o a pulire quanto necessario perla loro sopravvivenza. Non potevamo la-

sciare continuare le cose così e abbiamopertanto acquistato una macchina cheagevola e migliora la qualità e la quantitàdi farina prodotta. Adesso le donneposso stare sedute a giocare con i lorobambini attendendo che la macchinafaccia il lavoro per loro.- La mancanza di acqua ha spinto PadrePaul ha inventarsi nuove idee per tro-varla e per poterla dare agli abitantidella zona. Pertanto ci ha richiesto unaiuto per acquistare un silos di acquapiovana. Il suddetto contiene 100.000litri di acqua e si riempie durante le sta-gioni della pioggia. Per una questionepratica e di sicurezza è stato messo nellaproprietà della parrocchia in modo dagarantire che non ci siano abusi o inci-denti di varia natura. Anche a questa ri-
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chiesta non abbiamo potuto dire di “no”.Abbiamo iniziato il progetto “Gocce divita” e l’abbiamo portato a termine. OraChibumagwa può godere e usufruire ditanta acqua pulita e fresca.- Restava il problema dell’acqua per il be-stiame. Che fare? Come risolvere questoproblema? Dal bestiame gli abitanti diChibumagwa ricevono non solo il latte ela carne, ma anche forza lavoro. Si è de-ciso allora di intervenire sul lago. PadrePaul ci ha chiesto un ulteriore aiuto perabbassare il livello del lago e per co-struire un argine artificiale che permet-tesse di mantenere e raccogliere piùacqua possibile. Recentemente infatti inumerosi detriti avevano alzato quasi al

PRIMA DOPO

LA TEMPERATURA MEDIA MENSILE RISCONTRATA È PARI A 27°. DA MAGGIO A SETTEMBRE LE PRECIPITAZIONI SONO STATE PARI A 0.

livello del suolo l’altezza del lago. Questonon permetteva più al lago di conservarel’acqua. Anche a quest’appello abbiamorisposto di “sì”. Gli abitanti della zona sisono subito messi al lavoro sul lago.Adesso finalmente anche qui c’è acqua…anche il bestiame ha di che bere e rinfre-scarsi.I tre “sì” detti a Padre Paul Kitali, cpps liabbiamo potuti dire solo grazie alla vostragenerosità. Senza il vostro sostegno e ilvostro aiuto non avremo potuto fare nullaper loro. 
GRAZIE DI CUORE per quanto fate e perquanto continuerete a fare.
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Se anche tu vuoi condividere la tua testimonianza, scrivici a
segreteria@admonlus.ito spediscici la tua lettera all’indirizzo Amicidelle Missioni

Via Narni 25 00181 RomaSaremo lieti 
di pubblicarla!

LA VOCE DEI SOSTENITORI

Cari Amici,
penso che non ci sia cosa più bella
che donare e soprattutto donare
con cuore libero e gioioso. Ringrazio
la Onlus Amici delle Missioni del
Preziosissimo Sangue che mi ha
permesso di realizzare un sogno.
Aiutare chi ha bisogno festeggiando
così in maniera giusta un gioioso
questo importante evento della
mia vita…». M.M.Grazie ad M.M. siamo riusciti ad aiutare la zona di Itigi con lo scavo di unpozzo da 20.000 litri all’ora.Finalmente altra acqua pulita per questazona. Ecco il video dello scavo:

www.admonlus.it/acqua-per-itigi-2

Pubblichiamo con gioia le esperienzedelle persone che da anni ci sostengono ehanno condiviso un pezzo della nostrastrada. 
Ho sempre desiderato sostenere
una Associazione, ma ho sempre
avuto quel dubbio, quella diffi-
denza, che portavano a chiedermi:
“Chi fa davvero del bene?”. Poi, un
giorno, una mia amica, mi racconta
del lavoro dell’onlus Amici delle Mis-
sioni del Prez.mo Sangue e rimango 
subito colpita dalla dedizione e
dall’amore che impiegano nei loro
progetti. Così, ho scelto di sostenere
il Reparto Pediatrico dell’Ospedale
San Gaspare, perché i bambini sono
gioia e purezza, sono il futuro.
Spero che questa mia testimo-
nianza possa servire da sprone per
tutti coloro che hanno la possibilità
di dare un aiuto concreto. A loro
dico: “Non esitate!». F.F.

Come ricordare in modo speciale una per-sona o celebrare un avvenimento dellapropria vita?Un nostro sostenitore ha voluto celebrareun importante traguardo della propriavita sostenendo i nostri progetti. Ci parlaproprio lui con queste parole:
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Pre Asilo

Primo Anno

Secondo Anno

ASILO
14

31

25

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

33

36

29

32

33

Classe VI

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

Classe X

27

19

19

12

13

SCUOLA
PRIMARIA SECONDARIA

Totale 
alunni

323

70%70%
Bambini che 
provengono da 
famiglie povere 

Grazie! Chart 1

35%35%

della 
popolazione 

indiana è 
analfabeta

58,2
%

58,2
%

dei bambini 
indiani si 
iscrive a 

scuola

41 %41 %

finiscono il 
clico di studi  di

Statistiche 
generali

100
%

100
%

0

60%
degli studenti sono 
ragazze 

31%
trova un lavoro alla 

 len aloucs alled enif
primo anno

trova un lavorot
loucsalledeniffi

primo 

7%
dei bambini sono orfani

14%14%

69%
si iscrive all’università
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OSPEDALE “SAN GASPARE”
MESE ETÀ

Al di sotto dei 5 anni Al di sopra dei 5 anni
1º Visita 2º Visita 1º Visita 2º Visita TOTALE

GENNAIO 313 98 1.741 347 2.499
FEBBRAIO 321 112 1.417 668 2.518
MARZO 234 194 1.092 1.098 2.618
APRILE 154 82 845 1.071 2.152
MAGGIO 155 66 973 1.094 2.288
GIUGNO 180 124 1.009 1.463 2.776
LUGLIO 190 158 921 1.586 2.855
AGOSTO 218 226 1.031 1.561 3.036
SETTEMBRE 234 255 990 1.438 2.917
OTTOBRE 147 161 829 1.492 2.629
NOVEMBRE 138 176 748 1.199 2.261
DICEMBRE 112 184 718 1.235 2.249
TOTALE 2.396 1.836 12.314 14.252 30.798

Bambini visitati 
al di sotto dei 5 anni

Totale pazienti visitati 
nell’anno 2015

Pazienti visitati 
al di sopra dei 5 anni

4.232

26.566

30.798
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AL DI SOPRA 
DEI 5 ANNI
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ANALISI 
SPECIALISTICHE

Ecografie 581
Ultra Sound 2.975
Doppler 75
X-Ray 5.435
Tomografia 
Computerizzata 148

PRINCIPALI MALATTIE CURATE

AL DI SOTTO 
DEI 5 ANNI
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ie

Infenzionifungine

Infenzioni

della pelle 360

10455

54

33

20
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Malattie

respiratorie

331

Polmonite

179

113Operazioni
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Fratt
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Devolvere 
il 5x1000 è semplice!

1) Individua il riquadro dedicato alla "scelta 
per la destinazione del cinque per mille 
dell'IRPEF" nei modelli disponibili per la 
dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e modello 

2) a nella casella che 

3) 
 06978201009

rma 

la trasformeremo in cibo per
i poveri, in assistenza per i malati,

5x1000 
 Amici delle Missioni Onlus!

06978201009
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e tutto il materiale necessa-rio, come penne, qua-derni, matite e farefronte ai costi dellerette scolastiche del-l’anno 2015/2016per ogni bambinobisognoso.Crediamo in questoprogetto, nell’impor-tanza dell’istruzionecome motore dello svi-luppo personale. Nelson Mandela diceva che“L’istruzione è l’arma più potenteche puoi usare per cambiare il mondo”.Amici delle Missioni Onlus ha portato uncambiamento, ricco di generosità e di soli-darietà. I sorrisi dei bambini, i loro occhicuriosi di conoscere ed imparare, sono pernoi, e devono esserlo anche per te che ci so-stieni, motivo di orgoglio. Continua a so-
stenerci, insieme, possiamo fare tanto!

L’anno 2015 è stato un anno che ciha permesso di fare tanto beneai più poveri bisognosi.Ecco una sintesi di quantoabbiamo fatto.
Scuola San Gaspare 
di Bangalore, IndiaLa scuola San Gaspare sitrova a Bangalore, capitaledel Karnataka, ed accogliecirca 320 studenti. Il progetto ad essa dedicato vuolegarantire il diritto allo studio ai bam-bini che vivono nella povertà più estrema,le cui famiglie non possono permettersi disostenere le spese scolastiche. Grazie ai tanti sostenitori, abbiamo potutoacquistare i libri

IL BENE...
CHE SI TOCCA CON UN DITO
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SOSTEGNO A DISTANZA
per i bimbi dell’Asilo di Bangayeda
Tanzania

L’asilo si trova nella zona di Bangayeda, regione di Singida in Tanzania.La struttura accoglie 60 bambini tra i 3 e i 6 anni. Il personale addetto è costituito dadue insegnanti ed un direttore.I bambini vanno a scuola dalle 7,30 fino alle12. Durante l’orario scolastico è previstauna pausa per l’intervallo e per la consuma-zione della merenda, fornita da noi.Con un’offerta di 30,00 euro mensili, detraibili/deducibili, si potranno garantire:
- retta scolastica
- penne, quaderni, matite 
e materiale scolastico 
- divisa scolastica e scarpe
- cure mediche garantite dall’ospedale 
“San Gaspare” di Itigi
- fornitura di cibo
- abbigliamento vario 
- miglioramento e manutenzione dell’asilo 
- varie ed eventuali 
per le necessità della famiglia.Il tutto per un anno scolastico.Cosa riceverà il donatore:
- una lettera o un disegno del bimbo nel 
periodo prenatalizio ed una foto 
- una lettera con gli aggiornamenti sul
bimbo nel corso dell’anno
- un paio o tre volte l’anno un aggiorna-
mento complessivo uguale per tutti gli
adottanti (inizio del nuovo anno scola-
stico o distribuzione del cibo, eccetera).
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SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ

in ebano
Rosario

della dimensione di 17x26 cm
Batik tanzaniano

in pietra di sale 7 cm
Animaletti

Guerrieri masai

offerta minima 
di 5 euro

offerta minima 
di 3 euro

offerta minima 
di 5 euro l’uno

offerta minima 
di 10 euro

Ti ricordiamo che con l’acquisto delle 
bomboniere solidali, in quanto gesto di 
solidarietà nei confronti di “Amici delle 
Missioni onlus” godi dei benefici fiscali ed
è pertanto deducibile dAlle TAsse.

in legno
altezza media 10 cm

COME CI PUOI AIUTARE

Bollettino postale allegato

Compilando e spedendoci 
il modulo SEPAallegato

BONIFICO BANCARIO: 
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555

C/C POSTALE: 1010137204
IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

PAYPAL sul sito internet 
www.admonlus.it

5xmille
della dichiarazione annuale dei redditi 
devoluto gratuitamente alla onlus 
(inserendo nell’apposito spazio 
il codice fiscale 06978201009 )

PER CONOSCERCI DI PIÙ

BOMBONIERE SOLIDALI

Clicca www.admonlus.it
admonlus.it/index.php/chi-siamo/policies
admonlus.it/index.php/cosa-puoi-fare-tu/volontari
admonlus.it/index.php/chi-siamo
admonlus.it/index.php/cosa-facciamo/i-nostri-progetti

Piattini

offerta minima 
di 10 euro

in ceramica dipinti a mano
varie fantasie, diam. 10 cm
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Scuola “San Gaspare” 
BangaloreAnche quest’anno abbiamo garantitol’acquisto dei libri per i circa 250 stu-denti della scuola.  Così facendo tuttihanno i loro libri di testo e le fami-glie  di questi ragazzi che spessosono povere non dovranno più so-stenere questa spesa.
Avvento di fraternitàLe varie raccolte fatte in tutta Italia cihanno permesso di garantire la me-renda per tutti i bambini della scuoladi Bangayega in Tanzania. I 66 bam-bini potranno finalmente avere qual-cosa da mangiare durante la pausagiornaliera.

Ospedale “San Gaspare” 
Itigi Le vostre offerte ci hannopermesso di offrireaiuto per varieanalisi. In parti-colare abbiamopagato il costodi 200 ecografieper le mammeincinte della Tan-zania.
Orfanotrofio KGF in IndiaLa vostra generosità ha permesso disostenere anche l’orfanotrogio KGFche ospiti bambini disagiati e poveri.Abbiamo acquistato per questi ultimidiversi sacchi di riso elegumi per i loropranzi e lorocene.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
 




