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Campagna cinque per mille 
Con una semplice firma puoi aiutare la popolazione 
di Kuyo (Guinea Bissau)
Anche quest'anno nella dichiarazione dei redditi 2007 (Mod. 730 o Unico), così come anche nei 
CUD 2008,  ecco come destinare il 5 x 1000 dell’Irpef a SOL MANSI, in due semplici passaggi:
1)      Firmare nello spazio riservato alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
2)      Trascrivere il Codice Fiscale di SOL MANSI  974 068 505 82 
E' importante che più persone possibile indichino il nostro codice fiscale per poter partecipare 
alla divisione in misura proporzionalmente maggiore.  Quindi è necessario che ciascuno di noi
faccia circolare questo appello in maniera capillare, cogliendo tutte le occasioni che ci si presen-
tano, senza dimenticare il passaparola che è ancora e sempre molto efficace. Naturalmente biso-
gna “puntare” soprattutto ai veicoli istituzionali ovvero commercialisti, enti che aiutano i cittadini
nella compilazione del 730 o del modello unico (Caf ), luoghi di lavoro...
Non ultimo potete aggiungere in calce a tutti i vostri messaggi e-mail (attraverso lo strumento
della “firma”  automatica) un messaggio del tipo:

”Sostenete anche voi come me, con il vostro 5 per mille dell’IRPEF, i progetti di sviluppo dell’associazione SOL MANSI 
ONLUS, indicando il codice fiscale 97406850582.I progetti che SOL MANSI realizza sono sul sito www.solmansi.org”

Serata Cabaret al Fashion Bar
Grazie all’impegno della cabarettista Moira Morzi,  “amica di SOL MANSI”,  e alla buona volontà dei proprietari del 
“Fashion Bar”, ci è stata offerta un’altra occasione per promuovere le iniziative ed i progetti dell’Associazione e, allo 
stesso tempo, far trascorrere agli intervenuti una piacevolissima serata con uno spettacolo davvero divertente!
E non dimentichiamo di ringraziare anche gli Scarlet (Francesca Aquiloni e Daniele Romeo) i due giovani talenti che 
ci hanno  allietato con musica e canzoni dal vivo.

NEWSLETTER n° 2NEWSLETTER n° 2 
Vita associativa 
Il 15 marzo si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci di SOL MANSI: 
come sempre, un’occasione di confronto e arricchimento. Sono stati 
democraticamente condivisi e programmati i futuri passi da intra-
prendere; inoltre sono stati discussi e approvati i bilanci preventivo 
2008 e consuntivo 2007, con il consenso unanime di tutti i partecipanti.

Attività nelle scuole
Sono continuate con successo nelle scuole primarie Gino Capponi ed 
Arvalia le attività del progetto “Il sole della Guinea Bissau”,   che vedranno, 
peraltro, il loro momento conclusivo  durante la settimana dell’intercultu-
ra che il circolo  didattico 194° ha in programmazione dal 12 al 15 maggio.
E’ con molta gioia e gratitudine che comunichiamo a tutti i protagonisti 
(piccoli e grandi) delle mostre-mercato realizzate nelle suddette scuole in 
occasione dello scorso Natale, che l’importo ricavato ha permesso a 
SOL MANSI di acquistare un generatore di corrente elettrica, di grande 
potenza, un televisore e un lettore dvd, per incentivare il programma di
informazione, educazione e formazione del Centro di Cultura di Kuyo, 
attraverso supporti audiovisivi. 

qui Roma...qui Roma...
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Maratona “SOL MANSI RACE” 

Preparate tute, calzoncini, scarpe da ginnastica,  perché il 14 giugno prossimo parte la….

La 1° Maratonina della nostra associazione farà parte del  
Criterium podistico di Sport e Solidarietà “Insieme si 
Vince” 2008, la 1° Maratona a tappe di Villa Pamphilj, alla 
quale partecipiamo insieme ad altre 6 associazioni, per 
arrivare ad un totale di 42, 195 km! 
Con il patrocinio del Comune di Roma – Commissione 
Sport, la manifestazione non consisterà soltanto nella 
corsa, bensì ci saranno anche stand con laboratori
creativi e giochi per i più piccoli, mostra di artigianato 
africano, danze e musica dal vivo.
E al nastro di partenza dei bambini, oltre ai colleghi 
dell'Associazione "Podistica e Solidarietà", ci sarà il 
cantautore Niccolò Fabi, che in qualità di "amico di 
SOL MANSI" ha gentilmente accettato di partecipare 
all'evento!
Man mano che si va avanti con l’organizzazione, ci si 
accorge di quanta solidarietà ci sia intorno a noi. 
Tutti coloro ai quali abbiamo chiesto una mano non si
sono tirati indietro!
Tanto per citare qualcuno:
la Brioche Pasquier Italia ci offrirà le merendine 
per i più piccoli;
l’Associazione di Protezione Civile “Radio e Non Solo”
 ci offrirà il supporto della loro ambulanza e dei loro 
volontari;
il grafico Vito ha gentilmente progettato e realizzato
 le locandine dell’evento;
Sonorika.com ci fornirà l’acqua per i corridori;
la Tipografia Manfredi ha gentilmente prodotto i 
segnalibri/gadgets;

PROGRAMMA

Ritrovo ore 15.00
Partenza ore 17.00: Maratonina competitivi 7,8 
km (da 18 a 99 anni) - Maratonina non competitiva 
4 km  (da 0 ai 99 anni)
Partenza ore 16.00: Maratonina baby 60 m 
 (da 0 a 6 anni) 
Partenza ore 16.15: Maratonina bambini 300 m 
(da 7 a 9 anni)
Partenza ore 16.30: Maratonina ragazzi 500 m 
(da 10 a 17 anni)
Ore 16.00 – 18.00:  VILLAGGIO BAOBAB
         Baolab (piccoli laboratori di arte povera) 
         giochi per bambini
         musica etnica
         spettacolo di giocoleria ;
Ore 16.00-19.00:    Concerti e musica dal vivo
         Big Band Arvalia 
         Wamde  (percussioni africane)
        Anonima Armonisti (musica vocale a cappella)

Preiscrizioni alla maratona: 
- venerdi 13 giugno 2008, dalle ore 14 alle 18
al PUNTO Jogging di Villa Pamphili (Centro Anziani);
- sabato 14 giugno 2008, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 16 
al PUNTO  Jogging di Villa Pamphili (Centro Anziani);
- oppure telefonando al:  3448084522 –  3348084521 – 3339423985 
Costo: 
adulti 5 euro (competitivi e non); 
bambini e ragazzi fino a 17 anni 3 euro.
Ulteriori informazioni e dettagli: 
www.solmansi.org – solmansi@solmansi.org

da Roma... a Bissau
Il nostro presidente Intunda è partito il 17 aprile alla volta di Bissau 
per la consueta missione di monitoraggio,  in un momento peraltro 
molto importante per la vita del progetto: dovranno infatti essere 
avviati i lavori di  costruzione della scuola per i bambini finanziata 
dalla Fondazione di San Zeno (Verona). Ad Intunda vanno il nostro 
più sentito augurio di buon lavoro e tutto il nostro sostegno! 
(nella foto i futuri alunni della nostra scuola!)

da Roma... a Bissau



Avvio dei lavori di costruzione 
della scuola

Come prima cosa Intunda ha provveduto a sbrigare  
le pratiche relative  alla concessione del terreno su cui
edificare, si è concentrato quindi sull’organizzazione 
della squadra di lavoro e sulla raccolta di informazioni 
per l’acquisto dei materiali; grande spazio è stato già 
dato alle riunioni comunitarie, per condividere con la 
popolazione di Kuyo il coordinamento dei lavori: un 
comitato locale si è già costituito al l’uopo. E come si 
vede molti abitanti hanno cominciato con liberare e 
spianare il terreno dove iniziare le fondamenta.

8 marzo 2008: 
una festa delle donne tutta particolare 

In occasione del giorno (internazionale) della donna, 
sono state organizzate attività molto interessanti, estese
non solo alle donne di Kuyo, ma a tutta la popolazione 
dell’area. Nella tarda mattinata si è svolta una partita di 
calcio – evidentemente attività non prettamente ma-
schile da queste parti!! –  tra le donne del nostro corso 
di alfabetizzazione,  incitate dal tifo scatenato di tutta la 
gente di Kuyo e dei villaggi limitrofi. Nel pomeriggio si 
sono tenuti due incontri/seminari sui temi “Il ruolo della 
Donna nella società attuale” (relatore Eugenio N’luta, 
nostro coordinatore locale del progetto) e “Diritti dei 
bambini” (relatore Fernando Cá, rappresentante del 
nostro partner locale Amic-Ong).  
La giornata della 
donna è stata 
anche l’occasione
importante per
consegnare  uffi-
cialmente alla 
Comunità, nella 
persona del Re-
golo (capo-villag-
gio) il generatore 
 di corrente elettrica, il televisore, il lettore dvd, acquista-
ti con il contributo delle scuole Arvalia e Capponi.
(vedi sopra attività nelle scuole)

Acquisto materiali per prolungamento
acquedotto
Grazie alla preziosa mediazione di Mariantonietta,  
in viaggio fra il Senegal e la Gambia, siamo riusciti a 
portare a termine l’acquisto dei tubi necessari al pro-
lungamento dell’acquedotto che porterà alla realizza-
zione di almeno altri due fontanili e al raggiungimen-
to dei punti più estremi del villaggio e della zona dei 
campi coltivati. Teatro dell’operazione è stata la fab-
brica “Sankung Sillah & Sons”,  che si trova nei pressi di 
Banjul, capitale  della Gambia, altro paese dell’Africa 
Occidentale, non lontano 
dalla Guinea. Il tecnico (idraulico) di Kuyo,  Tio Julio,  
accompagnato dal monitore Bedalé, è giunto  sul posto
e ha fornito il suo fondamentale apporto nella scelta 
dei materiali giusti: tubi, curve, T, coperchi, e soprattutto 
guarnizioni,  rarissime da trovare! Tutto è stato acquista-
to al migliore prezzo di mercato “locale”.
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... qui Bissau... qui Bissau



dicono di noi...
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SOL MANSI ONLUS- Via  Castiglione d’Orcia n. 28 B/14 – 00149 Roma     (0039) 334 8084521
 solmansi@solmani.org – www.solmansi.org 

Intervista alla senhora Augusta, 
allieva della scuola di Kuyo

Augusta António Nhaga (anni 33)
1)Qual é l’origine del progetto?  
Sull’origine del progetto, bene non saprei dire, ma secondo quanto
si dice, il primo contatto fu intrattenuto con Padre Lino, che aveva 
promesso di costruirci una scuola e poi abbiamo visto arrivare 
SOL MANSI, abbiamo parlato con loro e sono stati loro a canalizzare
l’acqua potabile e a creare una scuola per noi.
2)Qual è l’importanza del progetto per la comunità di Kuyo e
dintorni?
L’importanza del progetto è grande: oggi abbiamo una scuola e 
l’acqua. Io avevo smesso di studiare dal 1992 ed è solo con questo 
progetto che ho avuto la possibilità di tornare a scuola, e credo che 
tutto questo continuerà per il bene della comunità e dei nostri figli.
Riguardo ai dintorni, i nostri vicini vengono numerosi a procurarsi 
l’acqua e a frequentare le lezioni.
3)Nell’ambito del progetto, qual é l’impatto in termini di miglio-
ramento della vita della popolazione?

Testimonianza di Daniela Gelso 

Uno degli incontri più belli e significativi che hanno segnato questi 
ultimi mesi,  non solo umanamente ma anche  “professionalmente”, 
è stato senz’altro quello con i monitori di Kuyo, un bairro di Bissau 
che definire periferico sarebbe e un eufemismo. 
Là dove i mezzi di trasporto giungono al capolinea e la città lascia 
spazio al mato, si continua a piedi su una strada di terra battuta fino 
ad avvistare il tetto della scuola creata dall’associazione SOL MANSI 
(in criolo, “il sole sorge” www.solmansi.org).[...] 
Fino allo scorso anno, a Kuyo non esisteva nessuna infrastruttura; ora
 – grazie all’appoggio di SOL MANSI, si è proceduto ad un’impegna-
tiva opera di canalizzazione per garantire alla popolazione l’accesso 
all’acqua ed è stata creata una piccola scuola per l’alfabetizzazione 
degli adulti, che nella maggior parte dei casi non sanno leg-
gere né scrivere. Gli alunni della piccola scuola sono proprio tanti … 
ed a sorpresa,  in classe non ci sono solo donne: anche alcuni uomini 
del quartiere hanno raccolto la sfida e siedono pazientemente sui 
banchi di legno per imparare a scrivere almeno il proprio nome. 
La sfida più grande, a mio parere,  l’ha però raccolta chi ha forte-
mente voluto questo progetto: in un Paese in cui l’insegnamento 
ufficiale ignora le lingue materne e si svolge esclusivamente in 
portoghese, l’alfabetizzazione “made in Kuyo” – che inizia in criolo 
per poi passare al portoghese - costituisce una piccola isola di 
modernità e di innovazione metodologica! Chi quotidianamente 
porta avanti questo prezioso e difficile compito, cimentandosi con 
le specificità della didattica bilingue, sono i 9 monitori della scuola 
[…].  Lavorare insieme a loro, lo dico senza retorica, è stata un’espe-
rienza veramente arricchente! Tutti i pomeriggi, impolverati ed acca-
lorati dopo una lunga camminata sotto il solleone, mi hanno sor-
presa con la loro voglia di imparare, con le loro mille domande,  con 
la loro fantasia e creatività, con la loro spigliatezza. In un Paese in
cui la professione di insegnante è spesso identificata con la possi-
bilità di avere uno salario fisso (… si fa per dire!) ed in cui – conse-
guentemente – pochi si preoccupano di essere dei buoni educatori,
 la passione e lo spirito di sacrificio con cui questi giovani svolgono
il loro servizio sono stati per me un’autentica boccata d’aria![…]

dicono di noi...

Il miglioramento della vita della popolazione è già visibile: possiamo
dire che è grazie a questo progetto di SOL MANSI che oggi siamo ca-
paci di firmare le nostre carte di identità e i nostri documenti, al posto
dell’impronta digitale, e soprattutto, nelle prossime elezioni, che si 
avvicinano, andremo a votare con molta facilità,  potendo ricono-
scere i simboli dei partiti politici. 
Che dire poi rispetto alla nostra vita?Ogni anno in questo periodo 
si verificava una grande crisi di acqua, che obbligava la popolazione 
ad allontanrsi per procurarsi il prezioso liquido. Ma per fortuna con 
l’arrivo di SOL MANSI le cose sono migliorate tantissimo e abbiamo 
superato questa difficoltà.
4)Che cosa ci si aspetta da questo progetto e rispetto ai 
donatori?
Speriamo che Dio continui a benedire questa organizzazione
(SOL MANSI) perché ci aiuti ancora con un centro di formazione 
professionale e con un centro sanitario.

Kuyo, 04 aprile 2008

(specialista in metodologie di alfabetizzazione degli adulti, da 2 anni
 impegnata in Guinea Bissau in questo stesso campo, che ha svolto 
un  corso di aggiornamento per i nostri monitori di Kuyo, e seguirà 
la loro formazione permanente)
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