
FEBBRAIO - 2015  
VIVERE (senza vegetare) a SOLOLO 

 

Come sempre, tutto inizia dal “campo-base” di Leo … 

(… alcuni anni fà, avevano tutti 20 anni. Nulla è cambiato … ) 

 
(Nella foto non compare Sergio che l’ha scattata; ma lui c’era !) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

ANGELO   TURCONI 
… scatti artistici di un professionista che da oltre 40 anni batte le piste del continente nero … 

 



… instancabile, alla ricerca costante dell’attimo giusto … 

 
… l’attimo giusto; non quello prima e neppure quello dopo … 

Per noi è stato un “GRANDE” a donare la sua opera e la sua arte a Sololo !!! 

 
Sinceramente GRAZIE, dai tuoi fratelli che vivono qui. 

 



 

MARCO … 
Scalatore di vette impossibili … agronomo; ma soprattutto CUOCO a Sololo 

     
… occorre una vita per raccontare la sua vita, coscientemente spericolata …  

… e non sarebbe tempo perso ascoltarla … 

 

 

 

SERGIO … 
La sua vita elettrizzante all’ENEL tra progettazioni, scalate e … per dote di famiglia,  

artigiano professionista del legno 

 … quindi arredatore d’interni a Sololo … 

    
 



PAOLO … 
Da anni medico-dentista, prestato all’Africa; per la prima volta a Sololo  

… sognando possibili futuri progetti … 

   
 

… con la certezza di farcela !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBERTO … (meglio noto come cavallo-pazzo) 
 

La sua graditissima visita lampo, ha portato approvazioni e preziosi consigli …  

Uno dei pochi che ritengo abbia saputo cavalcare l’Africa pagandole un altissimo prezzo ma … 

domandola senza farsi portare alla deriva da lei. 

 
Reale precursore dei tempi, sovente incompreso … Lui di certo sa quanto sia duro restare soli, mantenendo sempre il cuore in 

mano, da offrire anche a sconosciuti che non esitano a servirsene …  

Con un quotidiano consapevole assenso, si lascia ancora oggi consumare da altri per la loro crescita, senza lesinare financo di 

minacciare botte quando vede qualcuno perdere di dignità nell’elemosinare uno scellino in cambio di una foto rubatagli … Un 

vero padre-modello per i suoi adorati figli naturali e per tutti … A non saperlo riconoscere si perde qualcosa. 

 

 

e poi la CRONACA … 

 
… per la carenza di acqua risulta meno facile di quanto si credesse far crescere la moringa, specie lontano 

dalle serre … ma ci sono già alcune eccezioni: 

           



… sono arrivate alle rifiniture le ultime costruzioni realizzate nel villaggio obbitu … 

officina meccanica 

 

nuova casa famiglia  

 

magazzino e torre guardiani alle serre 

 

 



Ancora fresche di cemento e vernici, ma già operative a pieno regime, le penultime-costruzioni del 

villaggio obbitu: 

 

ufficio, aula, infermeria. 

 

 

magazzino principale 

 

 

magazzino e aula didattica 

 

 

 



TUTTO questo è a rischio se ci venisse a mancare l’ossigeno … per ciò lo stiamo risparmiando al 

massimo. Attualmente si è già accesa la luce rossa del consumo delle riserve. Nel ringraziarti per quanto 

già fai, ti chiediamo di aiutarci a chiedere a chi conosci di: 

 

- Adottare uno dei nostri minori orfani e/o vulnerabili … 

- Adottare un anziano senza alcun sostegno … 

- Adottare il “Progetto-Sololo” con una piccola ma  regolare donazione nel tempo … 

 

e se proprio proprio sei tanto ma tanto ricco, o hai un amico che lo è …  

sai che sosteniamo e supportiamo: oltre 1.000 persone con circa 170.000 euro anno …  

A Sololo investiamo sulla vita e sulla qualità minima che deve avere per chiunque. 

Certo che è un investimento a perdere, se non si considera il valore della vita umana come unica ed 

irrepetibile come è la tua.  

 

Se ciò che ti ferma a donare è l’insicurezza di come saranno usati i tuoi aiuti … VIENI A VEDERE 

prima. Ci sono 4 stanzette con bagno ed ora anche la pista è quasi tutta asfaltata. Decidi tu guardandoti 

allo specchio. 

 

Grazie per l’attenzione. 

Pino 

 

Nostra controparte in Italia sulla quale fare convergere le donazioni dirette a CIPAD per poter usufruire 

dei benefici fiscali: 

Associazione Mondeco 

Onlus 

Via Villoresi, 15 

20053 Muggiò/MB 

Codice Fiscale di Mondeco 05914820963 

1. Banca Prossima - Filiale 05000 

Via Manzoni - 20121 Muggiò/MB 

IBAN IT92 X033 5901 6001 0000 

0008 896 

3. Conto corrente postale  

893 998 02 

CAUSALE: "PROGETTO SOLOLO"  

Non dimenticate d'indicare la CAUSALE "Progetto Sololo", 
altrimenti la donazione può, erroneamente, venire destinata ad altri progetti Mondeco 

 


