
From: "Sergio Pario" <sergiopario@yahoo.it> 
To: <mail@tuttincerchio.org> 
Sent: Tuesday, March 22, 2011 5:13 AM 
Subject: Re:Grazie da Masonga! 
 
Carissimo Franco e tutti gli amici di 'TUTTINCERCHIO',la bella notizia ormai la sapete, ma dopo 
trambusto e l'agitazione  di venerdì scorso, voglio farvi giungere un immenso grazie per il grande 
impegno e l'entusiasmo col quale avete supportato tutta l'operazione. 
Non è stato facile,neanche qui, per la tanta burocrazia,ma la buona volontà di varie persone ha reso 
possibile il miracolo. 
Ora molte persone hanno iniziato a beneficiare della vostra generosità,ma la distribuzione e 
l'utilizzo del tanto materiale continuerà per molto tempo e, per certe cose,per anni.. 
Ci troviamo immessi tra pasta, tonno,sughi.. biciclette,indumenti,materiale scolastico..e..lo 
straordinario miniscavatore,dono degli amici di Pornassio, il paese natale, e gli amici dell'Opera del 
sapone di Este. 
Non posso nominare tutti, ma vi assicuro che 'tutti' siete presenti, nel nostro grazie e la nostra 
preghiera per voi. L'aiuto materiale ci serve per sviluppare molti progetti e aiutare tante persone. 
Come sapete abbiamo iniziato un asilo,ma che è già anche scuola primaria, nel vicino villaggio di 
Bubombi.Da anni sto cercando di sviluppare l'agricoltura con la costruzione di semplici mulini a 
vento.. Un trattore è ora in azione per aiutare gli agricoltori e l'arrivo dello scavatore permette di 
creare invasi per acqua in zone lontane dal lago,aree per la coltivazione del riso,ampliare strade che 
permettano facile accesso a mezzi di trasporto. 
Sono convinto che lo sviluppo della zona dipende dallo sviluppo dell'agricoltura, dove le possibilità 
sono immense. Spero potervi incontrare tutti nella mia prossima visita in Italia,sarà un grande 
piacere potervi testimoniare la gioia delle persone che stanno usufruendo della vostra generosità. 
Ora devo andare. Grazie e un abbraccio a tutti. 
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