
Da Tonino,  10/2/2014 

  Carissimi, 

ieri abbiamo incominciato la pesca negli 

stagni; non è andata bene come speravamo, 

ma tutti hanno avuto comunque qualcosa. Vi 

allego qualche foto, purtroppo un minuto di 

filmato sono 10 M e mi è impossibile caricarlo 

col mio internet lento. Stiamo mangiando 

angurie buonissime e nel farlo pensiamo a 

voi... 

 Un abbraccio 

Tonino 

 

 

 

Da Rita e Mondo 11/2/2014 

Carissimo Tonino, 

abbiamo ricevuto le ultime dal 

Camerun, comprese le foto della pesca. 

Ci ha fatto molto piacere sentirti 

entusiasta di ciò che siete riusciti a fare 

durante il 2013. Siamo molto orgogliosi 

di avervi sostenuto nei vostri progetti. I 

vostri progressi sono molto importanti 

anche per  noi, per i soci del Villaggio e 

per tutti gli amici che siamo riusciti a coinvolgere .  

Accidenti, quelle angurie, come vorremmo assaggiarle!! E quei pesci che 

promettono di essere gustosi come quelli che ci hai cucinato a Mayda,  ci 

piacerebbe essere li con voi. 

Abbiamo confezionato e spedito gli ultimi due pacchi dei tubi. Abbiamo 

inserito la reticella che può servirti per proteggere i semenzai dalle lucertole 

ed altre piccole bestie, alcuni raccordini e rubinetti per l'irrigazione, le 

olivette,  

 



 alcune pioggette ed altre 

piccole cose.  

Dalle foto ci sembra che il 

raccolto degli ortaggi prometta 

bene. 

Avrete anche qualcosa da 

vendere? 

Il bambino che sorregge 

l'angurione, sembra avere un 

occhio infiammato. E' tutto a 

posto? Hai bisogno di qualche farmaco?  

La pesca sarà in più volte, o 

avete già pescato tutto? 

Se con l'amico geografo 

pubblicherete qualcosa, ci 

piacerebbe tanto poterlo 

leggere. 

Cori entusiasti Hanno accolto 

le foto delle nuove stanze del 

Centro culturale. Riuscirai a 

portarti a Yagoua ciò che hai 

raccolto a Bongor. Se stacchi 

biglietti per il museo, noi 

saremmo tra i primi visitatori. 

Noi stiamo tutti bene e non 

vediamo l'ora di potervi 

riabbracciare. 

Mondo e Rita 

 



 

Da Tonino 12/2/2014 

  Carissimi, 

un piacere leggere i vostri entusiastici 

commenti. Sì, siamo contenti di come stanno 

andando le cose; ora cominceremo a vendere 

delle  angurie, poi i pomodori, poi le cipolle. Il 

mais lo stiamo mangiando, è 

dolcissimo, bisognerebbe ringraziare il signore 

di San Sperate che ci diede le sementi; ora 

conserveremo delle pannocchie per la prossima 

volta, ma di mais ce n'è una seconda fila che 

comincia a fiorire. Per  la 

pesca penso che continueranno ancora qualche 

volta prima di re immettere nuovi avannotti. Un ringraziamento particolare a 

voi per il museo, siamo riusciti a fare due stanze con il vostro finanziamento. 

Il bambino di Robert aveva in effetti un occhio infiammato, ma è già passata. 

Grazie per le nuove spedizioni, vi farò sapere quando arrivano. Intanto siamo 



andati alla fattoria diocesana e abbiamo fatto vedere come  montare i tubi che 

anche loro avevano fatto arrivare, diventiamo anche insegnanti io e Robert! 

 

La saldatura va a gonfie vele 

perché spaccano continuamente 

i carri e le bici; ora un giovane 

sta imparando perché Robert è 

troppo  sollecitato in tante cose. 

La fattoria sta diventando anche 

creatrice di lavoro per i giovani, 

visto che anche il mulino per il 

miglio da lavoro a due persone, 

uno dei quali un handicappato 

da poliomelite. Dobbiamo ritenerci soddisfatti e grazie a voi che avete 

creduto in questo progetto. A presto nuove notizie e un abbraccio, 

Tonino 

 

  

  
 


