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I NOSTRI PASSI

dal 2008 ad OGGI
GUARDANDO al FUTURO

Our steps from 2008 up to today, looking toward the future
"pro manuscripto"

Il nostro primo ponte d'amore:
dal Sulcis alla Sierra Leone
Tutto è iniziato nel Febbraio 2008 quando don Ignazio si recò in visita alla Sierra
Leone ed avendo constatato la precaria situazione esistente in quella terra decise
di intraprendere un cammino di solidarietà.
Don Ignazio Acquistò in località
Petifu Junktion, un appezzamento di terreno che fece intestare alla Diocesi di
Makeni, ed iniziò così, con le sue sole forze il “PROGETTO LOKOMASAMA”
Ma già da subito, volontari, in numero sempre più crescente hanno aderito al
progetto e dopo alcuni viaggi, il 12 Febbraio 2009 è nata la nostra

Associazione Love Bridges

Our first bridge of love:
from Sulcis to Sierra Leone
It all started on February 2008 when Fr. Ignazio went on a visit to Sierra Leone
and having noted the precarious situation in that country, he decided to begin a
path of solidarity
Fr. Ignazio in the locality of Petifu junktion bought a plot of
land donated to the Diocese of Makeni, and so began, with its own forces the
“LOKOMASAMA PROJECT"

But soon, some volunteers, always growing number have joined the project
and after a few trips, on February 12, 2009 was born our

Love Bridges Association

La Nostra Associazione LOVE BRIDGES ONLUS
L'associazione Love Bridges nasce in Sardegna,
ad Iglesias nel 2009 a seguito dell’esperienza di un gruppo di
volontari partiti per la Sierra Leone assieme a don Ignazio
Poddighe, sacerdote impegnato nella missione cattolica.
L’entusiasmo e l’amore per le realtà povere e l’energia abbondante
ha portato l’associazione a crescere in brevissimo tempo ed a
aumentare il numero dei volontari disposti ad assumersi la
responsabilità della solidarietà in terra d’Africa.
Da allora i volontari mai hanno fermato il loro
entusiasmo e continuano ad essere in prima fila, con lucida
consapevolezza, di fronte alle differenze di cultura, stile di vita,
mancanza di comodità. Lo spirito che ci ha mossi sin dall’inizio è
quello del sacrificio, della rinuncia alle ferie meritate, dell’impiego
del tempo per organizzare, qui in Italia e in Sierra Leone, eventi e
progetti a favore della gente, impiegando tanta energia per la
buona riuscita delle opere.

A tutt’oggi don Ignazio supporta spiritualmente e
fattivamente il percorso dei volontari che numerosi
si accostano per la prima volta a questa
esperienza. La linea di fondo e la spiritualità
dell’associazione Love Bridges è combattere
l’assistenzialismo e le varie forme di corruzione che
impediscono agli aiuti di arrivare a destinazione. In
prima fila si combatte la miseria e si può offrire un
supporto reale e onesto ai bambini e alle
popolazioni disagiate. Stando con loro si capiscono
i loro bisogni e non per sentito dire! L’invito a
diffidare di faccendieri e di persone dedite solo al
proprio business
allontana dalla nostra
associazione il pericolo di impiegare risorse nei
luoghi sbagliati.

Saranno le foto ad aiutarvi a comprendere la
nostra storia, sono le foto dei volontari che abbiamo raccolto nel
nostro archivio, con tanta cura!

OUR LOVE BRIDGES ASSOCIATION NPO
The
Love Bridges association was born in
Sardinia, in Iglesias in 2009 following the experience of a group of
volunteers left for Sierra Leone with Don Ignazio Poddighe, priest
involved in the Catholic mission. The enthusiasm and love for the
realities of poor and abundant energy has led the association to
grow very quickly and to increase the number of volunteers ready
to take responsibility for solidarity in Africa..
Since then, volunteers have never stopped their
enthusiasm and continue to be in the front row, a clear and
conscious in the face of differences in culture, lifestyle, lack of
comfort. The spirit that moved us from the beginning is that of
sacrifice, of renunciation to holidays, time use to organize here in
Italy and in Sierra Leone, events and projects in support of the
people, using so much energy for the good success of the works.
The pictures will help you to understand our history,
are the photos of the volunteers that we have collected in our
database, so carefully!

Don Ignazio Poddighe
Fondatore dell’Associazione
To date, Father Ignazio spiritually and effectively
supports the path of many volunteers that they
approach for the first time in this experience. The
bottom line, and the spirituality of the association
Love Bridges is to combat the assistentialism and
the various forms of corruption that impede aid
reaching its destination. At the top end fights
poverty and can offer real and honest support to
children and needy people. Staying with them you
understand their needs and not heard! The
invitation to beware of fixers and people involved
only to their own business away from the danger of
using our association resources in the wrong
places.

La nostra giovane associazione ha iniziato il suo cammino nella semplicità
totale e con le persone che hanno offerto tempo e cuore per far nascere una realtà di
solidarietà. Tra i primi volontari nasce anche il primo presidente che ha dedicato due
anni di intenso lavoro: Fabio Diana, onorato in Sierra Leone col titolo di Section
Chief Pa Alimamy of Yongro come segno di ringraziamento per aver portato avanti
dignitosamente l’associazione per due anni.
Our youth association has started its way into the total simplicity and with
people who have offered time and heart to give birth to a reality of solidarity. Among
the first volunteers also comes the first president who spent two years of intense work:
Fabio Diana, in Sierra Leone honored with the title of Section Chief Pa Alimamy of
Yongro as a thank you for pursuing the association for two years with dignity.

Fabio Diana
L’attuale presidente, Dr. Roberto Giglio, da sempre ci ha dato la possibilità di
mostrare il volto solidale dell’associazione attraverso il suo grande supporto a favore
di diversi villaggi della Sierra Leone. Ora guida con saggezza e consiglio il gruppo
numeroso di volontari verso la consapevolezza di dover essere pragmatici e realisti,
di affrontare le difficoltà con vigore. La linea del Presidente è continuare a dare segni
di speranza ai tanti bambini che incontriamo nell’esperienza della Sierra Leone,
attraverso i tanti progetti a loro favore e con la presenza dei volontari per la
necessaria assistenza. E’ cura del Presidente favorire i rapporti di cooperazione
internazionale con il Governo di Sierra Leone, in relazioni che prevedono scambi
culturali e avvicinamento delle due differenti culture.

Dr. Roberto Giglio

The current president, Dr. Roberto Giglio, always gave us a chance to show the face of solidarity
of the association through its strong support in favor of several villages in Sierra Leone. Now guide with
wisdom and recommend the large group of volunteers to the knowledge that they must be pragmatic and
realistic, to address the difficulties with force. The line of the President is to continue to show signs of hope
to many children who meet the experience of Sierra Leone, through the many projects on their behalf and
with the presence of volunteers for the necessary assistance. And 'by the President promote international
cooperation relations with the Government of Sierra Leone, reports that provide cultural exchange and
rapprochement of the two different cultures.

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma se non ci
fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.
(Madre Teresa di Calcutta)

La nostra associazione conta numerosi volontari che ci fa piacere presentarvi !
Our association has many volunteers that we are pleased to introduce you!
I primi volontari: Marco Mura e Tiziana Collu pionieri dell’esperienza Love Bridges. Nel
primissimo viaggio don Ignazio è andato in Sierra Leone con Tiziana e Marco, tutti e tre
ancora scevri di quanto potesse generarsi da lì a poco! Tiziana era una parrocchiana di don
Ignazio e conosceva la sensibilità e anche il carattere capace di osare, ma forse non
immaginava tanto! Marco e Tiziana hanno fatto un solo viaggio a causa degli studi in corso e
sono in trepidante attesa di tornare in Sierra Leone!
The first volunteers: Marco Mura and Tiziana Collu pioneers of
Love Bridges experience. In the very first trip Father Ignazio went to
Sierra Leone with Tiziana and Marco, all three are still devoid of what could
be generated soon! Tiziana was a parishioner of Father Ignazio, and knew
the feeling and the character able to daring, but perhaps did not imagine so
much! Marco and Tiziana have only made one trip because of ongoing
studies, and are eagerly waiting to return to Sierra Leone!

Marco Mura

Tiziana Collu

Nello stesso 2008, esattamente a maggio don Ignazio organizzava il secondo viaggio
ma solo con un volontario: Stefano Vacca. Oggi Stefano conta ben quindici viaggi e
un grande impegno per la realizzazione dei progetti. Stefano è anche un punto di
riferimento in Sierra Leone per tutti i gruppi di volontari che arrivano a prestare il loro
servizio solidale. Nel 2011 l’associazione lo elegge responsabile dei progetti in Sierra
Leone e nello stesso anno in Sierra Leone riceve l’onorificenza di Section Chief di
Mamankie.
Già in questo viaggio iniziano le trattative per i lavori di costruzione
dell’ospedale di Lokomasama e l’acquisto del terreno su cui dovrà nascere l’opera.
Stefano prende parte alle trattative assieme a don Ignazio.
Stefano Vacca

In the same 2008, exactly in May Fr. Ignazio organized the second trip, but with only one volunteer:
Stefano Vacca. Today, Stefano has fifteen trips and a great commitment to the implementation of projects.
Stefano is also a reference in Sierra Leone to all groups of volunteers who come to serve their of solidarity. in
2011, the Association elected him in charge of projects in Sierra Leone and the same year in Sierra Leone
received the honor of Section Chief of Mamankie. As early on this trip begin negotiations for the construction of
the hospital Lokomasama and purchase of land on which the work will be born. Stefano takes part in
negotiations with Fr. Ignazio.

La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò
che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri
dicono e fanno.
(Mahatma Gandhi)

Nel viaggio successivo si aggiungono Nicola e Sergio Fallo, presenti in Sierra Leone per un mese con la missione di
pitturare a nuovo la casa parrocchiale di Masoila, la chiesa di Lokomasama e il Centro Pastorale di Macheni! Un
contributo importante nella prima fase dei nostri interventi. Hanno reso la casa più decorosa permettendo ai successivi
volontari di soggiornare nella casa.
The next trip will add Nicola and Sergio Fallo, these in Sierra Leone
for one month with the mission to paint the parish house in Masoila , the church
of Lokomasama and the Pastoral Center Macheni! An important contribution
in the first phase of our operations. They made the house more decent allowing
next volunteers to stay in the house.
Sergio Fallo

Nicola Fallo

L’incontro coi tanti bimbi e i loro grandi problemi ci hanno dato la consapevolezza di dover
intervenire tempestivamente sul piano della salute. Iniziava così il grande supporto delle nostre
infermiere che dal 2008 in poi non hanno mai abbandonato quei bambini, assicurando loro
continue attenzioni e cure. Stefania Lobina e sua mamma Luciana Arru sono state le organizzatrici
e le fautrici di questa assistenza. Stefania nel 2011 è stata nominata, dall’Associazione Love
Bridges, responsabile del settore dell’intervento sanitario in Sierra Leone e nello stesso anno ha
ricevuto l’onorificenza di Chief Ya Ambuara di Mahera.
Luciana Arru

The meeting with many children and their great problems gave us the awareness of having to
take prompt action on health. Thus began the great support of our nurses from 2008 onwards have
never abandoned the children, giving them constant attention and care. Stefania Lobina and her mom
Luciana Arru were the organizers and advocates of this assistance. Stefania was appointed in 2011,
by the Love Bridges, head of health intervention in Sierra Leone and in the same year he received the
honor of Chief Ya Ambuara of Mahera.
Stefania Lobina

Andando Avanti con la storia, mentre i lavori di costruzione di Lokomasama
progredivano a vantaggio dei tanti bambini, nasceva anche la grande mensa e
la casa per il personale a Petifu. Il gruppo successivo di volontari potranno già
intravedere l’opera di Petifu-Lokomasama nella sua veloce evoluzione! Mario
Poddighe, Gianna Cherchi, Mauro Montis, Stefano Schirru. Mario all’atto di
costituzione dell’associazione diventerà il primo vicepresidente, Mauro e
Stefano faranno un corso di informatica ai giovani dell’università di Makeni.
Mario Poddighe

Gianna Cherchi

L'Ente Concerti Città di Iglesias ha organizzato
concerti solidali il cui ricavato è stato devoluto per opere
della nostra Associazione.
GRAZIE !!!

Going On with the story, while the construction of Lokomasama
progressed to the benefit of many children, was also born the great canteen
and housing for staff Petifu. The next group of volunteers could already see the
work of Petifu Lokomasama in its fast-changing! Mario Poddighe, Gianna
Cherchi, Mauro Montis, Stefano Schirru. Mario at the time of constitution of the
association became the first vice president, Mauro and Stefano taught a
computer course to the youngs of the University of Makeni.
Mauro Montis

Stefano Schirru

Ogni viaggio fatto ci ha donato la gioia di nuovi volontari impegnati in
diverse mansioni, ma soprattutto il lavoro svolto in Italia ha
caratterizzato il diffondersi della nostra associazione: in Sardegna,
in Friuli, a Bergamo, a Roma e persino a Londra
Carlo Cubeddu

Every trip that gave us the joy of new volunteers involved in various jobs, but especially the work carried out in
Italy has characterized the spreading of our association: in Sardinia, in Friuli, in Bergamo, in Rome and even in
London

La città di Iglesias continua la sua opera e conta il
gruppo più numeroso di volontari impegnati. Già nel
2008 arrivano in Sierra Leone Lilli Fenu e Fabio Diana,
la prima cellula forte assieme a Stefania Lobina,
Luciana Arru, Stefano Vacca, Mario e Gianna Poddighe
e Carlo Cubeddu (SS) coi quali si fonda l’associazione
Love Bridges, ufficialmente nel 2009 ma già operante
sin dal 2008.
Fabio Diana

Lilli Fenu

The city of Iglesias continues to work and has the largest group of volunteers. Already in 2008 arrived in
Sierra Leone Lilli Fenu and Fabio Diana, the first important cell together with Stefania Lobina, Luciana Arru, Stefano
Vacca, Mario and Gianna Poddighe and Carlo Cubeddu (SS), with whom was founded the association Love Bridges
, officially in 2009 but already operating since 2008.

Da diversi anni L'Organizzazione del Triathlon
di Sarnico offre alla nostra Associazione una
raccolta fondi che è stata utilissima per la
ristrutturazione del centro di Kirma. GRAZIE

Il grande sacrificio fatto dai nostri volontari ha prodotto una fiducia contagiosa e un
coinvolgimento di tante persone. Il carattere “familiare” dell’associazione ha anche permesso a
tante persone di non sentirsi tagliate fuori dai progetti, ma pienamente coinvolti al punto che i
volontari che raccolgono i fondi per i progetti li portano direttamente in Sierra Leone e li usano a
favore delle iniziative in atto. Questo ha fatto si che una quantità alta di persone chiedessero di
fare esperienza con noi presso le nostre missioni.
Anche Marco Massa e Barbara Diana, sardi ma che vivono da anni a Londra, hanno
contribuito coi loro viaggi alla costruzione delle opere di Petifu a Lokomasama.

Marco Massa

The big sacrifice made by our volunteers has produced a contagious confidence and
involvement of many people. The "family" of the association has also allowed many people do not
feel cut off from the projects, but fully involved so that the volunteers who collect funds for the
projects will lead directly to Sierra Leone and use them in support of initiatives in place. This has
meant that a high amount of people asked for experience with us in our missions. Also Marco
Massa and Barbara Diana, Sardinians but living in London many years, have contributed with
their trips to the construction works in Petifu Lokomasama.
Barbara Diana

Le opere che crescevano davano una energia inspiegabile e in soli due anni i progetti venivano
terminati e consegnati al destinatario per cui furono fatti. Con l’impegno di tutti e la passione
grande per solidarietà ogni paura e timore di partire viene superata così da dare un segno forte
di presenza rara da vedersi nelle associazioni che si occupano di solidarietà e cooperazione.
Infatti, normalmente, le associazioni preferiscono mandare gli aiuti e non essere direttamente e
personalmente coinvolti. Magari si va solo per l’inaugurazione delle poche cose che si
realizzano! La nostra associazione non ha mai messo nelle mani di altri quanto ha raccolto con
duro lavoro qui in Italia. I turni di lavoro dei volontari hanno permesso una presenza quasi
costante in Sierra Leone, lasciando tra la gente un segno di condivisione della loro vita e
cultura. Le onorificenze date ai volontari sono un segno di riconoscimento della comunità che li
considera amici, li considera loro gente!

Viviana Pozzolini
Volontaria In Sierrra
Leone - Agosto 2009

The works that grew unexplainable gave an energy and in just two years the projects were completed and
consigned to the consignee for which they were made. With everyone's zeal and passion for the great solidarity of all
fear and fear is overcome so as to give a strong sign of presence rare to be seen in the associations that deal with
solidarity and cooperation. In fact, normally, the associations prefer to send aid and not be directly and personally
involved. Maybe it is just for the inauguration of the few things that come true! Our association has never put in the
hands of others would pick up the hard work here in Italy. The shifts of volunteers have led to a nearly constant
presence in Sierra Leone, leaving a mark among the people sharing their life and culture. The honors given to the
volunteers are a sign of recognition of the community who consider them friends, consider them their own people!

Dovreste conoscere ciò che vuol dire povertà, forse la nostra gente ha molti beni
materiali, forse ha tutto, ma credo che se guardiamo nelle nostre case, vediamo
quanto è difficile trovare un sorriso e il sorriso è il principio dell'amore.
(Madre Teresa di Calcutta)

Nel capodanno del 2009, mentre don Ignazio e Stefano erano in Sierra Leone in maniera quasi permanente, è arrivata
la carovana dei friulani e dei volontari di Roma! Esperienza indimenticabile quel capodanno lontano dalle solite feste
occidentali che aspettano la mezzanotte per aprire lo spumante… A Lungi- Masoila si festeggia l’arrivo del nuovo anno
in chiesa per attendere la mezzanotte e ringraziare Dio di esserci!
In the new year of 2009, while Don Ignazio and Stefano were in Sierra Leone, almost permanently, came the caravan
of Friuli and volunteers from Rome! Unforgettable experience that far away from the usual New Year parties Western
midnight that await to open the champagne ... In Lungi-Masoila celebrates the arrival of the new year to the church to wait for
midnight, and thank God for being there!

L’unico ma importante viaggio di Francesca, Livio e Cora
Verzegnassi li ha segnati e ha permesso loro di
conservare una grande energia per continuare, anche a
distanza, a sostenere l’Opera. Anche Massimo, benchè
venuto una sola volta, ha conservato il ricordo di quei
giorni trascorsi a preparare e fare qualche test per la
malaria ai nostri bimbi!

Francesca
Poddighe

Livio e Cora
Verzegnassi

Massimo
Siega Ducaton

The only but important trip of Francesca Livio and Cora Verzegnassi marked them and allowed them to keep a lot of
energy to continue, even at a distance, to support the Opera. Even Massimo, although came only once, has preserved the
memory of those days spent in preparing and doing some tests for malaria to our children!

Martina Zoratti, nominata dall’associazione responsabile per l’area del Friuli, ha fatto tre intensi
viaggi a favore della missione di Sierra Leone, si è perfettamente integrata nel tessuto sociale al
punto di ricevere l’onorificenza di Chief di Kasunga, un’area vicina a Lungi. L’ultima sua
permanenza è stata di un mese, ma si prepara ad altri interessanti viaggi!

Martina Zoratti

Martina Zoratti, nominated by the association responsible for the area of Friuli, made three trips
in support of intense the mission of Sierra Leone, it is perfectly integrated in the society so as to
receive the honor of Chief of Kasunga, an area near Lungi. His last stay was a month, but more
interesting is getting ready to travel!

Anche Aldo Pussini, contagiato dal mal d’Africa dal gruppo del Friuli intraprende i suoi due viaggi
con grande disponibilità e quando rientra in Italia favorisce i programmi dell’associazione
promuovendo e sostenendo il progetto di audiologia per il giovane Mohamed Mansaray, ospitato
da Aldo per un mese e immesso in un corso intensivo di audiologia a Monfalcone! Aldo si appresta
a compiere il suo prossimo viaggio in Sierra!
Even Aldo Pussini, plagued by nostalgia for Africa by the group of Friuli takes her two trips with
great availability and when he returns to Italy helps the programs of the association promoting and
supporting the project of audiology for the young Mohamed Mansaray, hosted by Aldo for a month and
put on an intensive course of audiology at Monfalcone! Aldo is preparing to make his next trip to Sierra!

Aldo Pussini

Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, poi mettiti
con passione a realizzarlo nella vita.
Martin Luter King

Al gruppo del Friuli precede, in ordine di tempo la visita in Sierra Leone di Marcello Merucci e Glauco Modolo, due militari
dell’aeronautica arrivati in Sierra Leone per questioni di lavoro e poi unitisi alla nostra associazione. L’apporto di Marcello ai
progetti del passato e a quelli presenti è stato di notevole importanza durante i suoi tre viaggi compiuti con l’associazione.
L’energia e la capacità di coinvolgere tante persone ha permesso all’associazione di nominare Marcello responsabile per la zona
Lazio. Glauco nei sui due viaggi, l’ultimo ad ottobre 2011, ha dato il massimo di se stesso, nel suo silenzioso agire a favore della
carità verso la gente locale e verso i volontari presenti. Durante il secondo viaggio di Marcello si è unito al nostro progetto anche
Franco Savelli di Latina, dando il suo prezioso contributo tecnico nella costruzione dell’ospedale di Petifu.

Marcello Merucci

Glauco Modolo

Prior to the group of Friuli, in chronological order is the visit to Sierra Leone
carried out by Marcello Merucci and Glauco Modolo, two military air force arrived
in Sierra Leone to employment matters and then who joined our association.
The contribution of Marcello to the projects of the past and those present was of
considerale importance during his three trips made with the association. The
energy and ability to involve many people has allowed the association to appoint
Marcello responsible for the Lazio region. Glauco in the two trips, the last in
October 2011, gave the best of himself, in his silent act on behalf of the charity
for local people and volunteers to the present. During the second voyage of
Marcello has joined our project also Franco Savelli of Latina, giving his valuable
technical contribution in the construction of the hospital Petifu.

Non è mai abbastanza il ringraziamento che si riesce ad esprimere ai volontari per quanto
hanno fatto e stanno facendo…non bastano le parole per spiegare il loro sacrificio e la loro
disponibilità che ogni volta dimostrano. I volontari prestano il loro servizio in maniera gratuita
e disinteressata, cosa assai rara nei nostri tempi!

Franco Savelli

It is not enough that you can thank the volunteers to express for what they have done
and are doing ... not enough words to explain their sacrifice and their availability each time
show. The volunteers give their services for free and disinterested, which is very rare in our
own times!

Presenti nel viaggio di capodanno 2009 c’erano anche Azzurra Tomagra, Ilaria D’Appollonio e Marco Pierozzi, di Roma,
che al loro rientro hanno animato, assieme a Enrico Pintus, delle serate di beneficenza a favore dei nostri progetti in
Sierra Leone.
At the New Year's trip 2009/10
there were also Azzurra Tomagra ,
Ilaria D'Appollonio and Marco Pierozzi,
from Rome, which,when they came
back to Rome, animated, with Enrico
Pintus, charity evenings on behalf of
our projects in Sierra Leone.
Enrico Pintus

Ilaria D'Appollonio

Azzurra Tomagra

Marco Pierozzi

Equazione di Codroipo ha sostenuto più
volte i nostri progetti in Sierra Leone !
A tutti gli amici dell'Associazione
un grazie infinito !

Nell’anno 2010 si incrementa il gruppo della Sardegna, con la folta partecipazione di volontari nuovi che torneranno in
Sierra Leone a più riprese: Claudia Ortu, Pinella Pinna, Mauro Cuccu, Carla Marras, Elena Deriu, Barbara Boi. A questo
Gruppo si uniranno Claudia Fenu e Rita Piludu. Il loro importante lavoro per la cura dei bambini e per la ricerca
dell’antica cultura sierraleonese produrrà ottimi frutti nell’organizzazione di eventi e mostre che hanno avuto successo in
Sardegna.

Claudia Ortu

Pinella Pinna

Mauro Cuccu

Carla Marras

Elena Deriu

Barbara Boi

Rita Piludu

In the year 2010 the group increases Sardinian, with large participation of new volunteers who will
return to Sierra Leone on several occasions: Claudia Ortu, Pinella Pinna, Mauro Cuccu Carla Marras,
Elena Deriu, Barbara Boi. This group will join Claudia Fenu and Rita Piludu. Their important work for
the care of children and research of the ancient culture of Sierra Leone will produce good fruits in
organizing events and exhibitions that have been successful in Sardinia.

Il contributo di Pinella, nel suo unico viaggio, è stato importante per tanti bimbi che hanno ricevuto
le medicazioni e attenzioni sanitarie, oltre che le tante cure affettive. Carla, vive ancora nel sogno
di ritornare ad abbracciare tutti i suoi bimbi d’Africa, ai quali offrirà la costruzione dell’asilo di
Rotifunk assieme a Mauro e alla famiglia Cuccu di Iglesias

Claudia Fenu

The contribution of Pinella, in her only trip, it was important for many children who received medication and health care,
as well as the many affective care. Carla, still lives in the dream to return her children to embrace all Africans, who will offer
the construction of asylum in Rotifunk together with Mauro and the family Cuccu from Iglesias

Il 2010 è stato un anno di abbondanza di volontari, proseguendo anche nel 2011 con nuove presenze.
Il giovane Luca Pintus, ha fatto due viaggi in breve tempo, offrendo il suo contributo volontario ed integrandosi
perfettamente con la cultura locale. Marco Mulas nel suo breve viaggio ha potuto costatare “l’effetto Africa” come un
sogno, un flash che resterà sempre con lui.
The 2010 has been a year of plenty volunteers, continuing also in 2011
with new admissions. The young Luca Pintus, has made two trips in a short time,
offering its voluntary contribution and perfectly integrated with the local culture.
Marco Mulas in her short trip has been able to observe "the effect of Africa" like a
dream, a flash that will stay with him.

A tutti i nostri volontari un GRAZIE DI CUORE ! ! !
To all our volunteers a HEARTFELT THANK YOU ! ! !

Ogni anno si rinnova la generosità degli amici
dell'Arciconfraternita del Santo Monte
di Iglesias
UN GRAZIE A TUTTI PER QUANTO FATE !

Marco Mulas

Luca Pintus

2008
2010

PROGETTO LOKOMASAMA
LOKOMASAMA PROJECT

Il 16 giugno 2008 si stipulava l'acquisto del terreno
di Petifu Junction nel Chiefdom di Lokomasama,
dove sarebbero sorte le strutture previste nel
progetto, conservato al momento, nella sola mente
di don Ignazio: Un centro medico, una mensa ed
una casa per i volontari.
The 16th of June 2008 was
stipulated the acquisition of land in
the Chiefdom of Lokomasama
Petifu Junction, where the facilities
would arise under the project, kept
at the time, only in the mind of Fr.
lgnazio:
A medical center, a canteen and a
house for the volunteers.

Contratto di acquisto
e mappa del terreno
Purchase contract and topographic map

ubicazione terreno
plot location

Nello stesso mese di Giugno 2008, iniziarono anche i primi lavori . . . . .
In the same month of June 2008, also began the first works . . . . .

L'essenziale è invisibile agli occhi.
Antoine de Saint-Exupéry, da “Il Piccolo Principe”

. . . . .si gettano le basi di quello che diventerà il Centro Medico “Giovanni Paolo II”
. . . . . lay the foundations for what will become the Medical Center "John Paul II"

Nel Novembre dello stesso 2008 il Centro Medico
iniziava a prendere forma, i muri perimetrali ed interni
superavano i 2 m. di altezza.
Ecco come si presentavano:
And in November, 2008, the Medical Center began to take
shape, the internal and perimeter walls exceeded 2 m. in height.
Here is how:

La Cooperativa Sociale Sulcis Emergenze ha donato alla nostra
Associazione un'ambulanza in ottime condizioni.
L'Associazione ha deciso di inviarla in Benin
GRAZIE DI CUORE !

Novembre 2008: si poteva vedere già iniziata la casa del volontario, intitolata poi a Padre Ivaldo Casula,
missionario sardo morto in Sierra Leone.
November 2008: you could see the house for volunteers already
underway, which will be entitled to the Sardinian Father Ivaldo Casula
missionary who died in Sierra Leone.

Casa del volontario
“Padre Ivaldo Casula”
Mancava ancora un importante tassello al Progetto Lokomasama,la grande mensa “Madre Teresa di Calcutta”
ed alla fine di novembre, con lo scavo per fondazione, sono iniziati i lavori.
Was still missing an important element to the Lokomasama
Project , the big feeding center "Mother Teresa of Calcutta" and at the
end of November, with the excavation for foundation work started.

La grande mensa per i bambini è stata l'ultima a decollare, ma
come vedrete sarà la prima ad essere conclusa e funzionante.
29/11/08

scavo di fondazione
mensa “Madre Teresa”

The large feeding center for children was the last to take
off, but as you will see will be the first to be completed and
operating

Nei mesi successivi i lavori delle tre opere e dell'intero sito procedevano . . . . .
In the following months the works of the three buildings and all over the site proceeded. . . . .

Un grazie di cuore alla Parrocchia San Paolo di Bergamo che
con il contributo di tanti amici ha permesso di ultimare i
lavori del Centro Medico Giovanni Paolo II a Lokomasama.

. . . . Gennaio 2009:

. . . . January 2009:

mensa “Madre Teresa” 26 gennaio 2009, dopo neppure due mesi dallo scavo di fondazione, i muri sono tutti sollevati
alla quota finale, si sta procedendo alla realizzazione del tetto.

feeding center "Mother Teresa"
26 January 2009, after less than two
months from the excavation for the
foundation, walls are all raised to the
final and is underway the realization of
the roof.

Mensa “Madre Teresa

Centro medico “G.Paolo II”:
tutti i muri hanno raggiunto
l'altezza finale

Medical Center "G. Paolo II":
all walls have reached final
height
Centro medico “G:Paolo II”
anche i muri della casa
per i volontari avevano
raggiunto l'altezza finale.

even the walls of the
house for volunteers had
reached final height
Casa “Fr, Ivaldo Casula”

Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del
mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite
degli astri, mentre trascurano se stessi.
Sant'Agostino, Confessioni, 10,8.15

Al rientro dal nostro viaggio di gennaio, un evento per noi importante:
il 12 febbraio 2009 nasceva ufficialmente la nostra Associazione
esistente di fatto fin dal 2008, come si evince da quanto già realizzato
in precedenza, si è ritenuto importante costituirla ufficialmente.
Il nome della nostra Associazione è il nostro programma !

esplicitato nell'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione
L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore di
“Solidarietà, Assistenza ed ogni attività che supponga la
possibilità di aiutare i più bisognosi senza distinzione di età,
sesso, etnia, nazionalità o religione”.
L’associazione si prefigge di svolgere la sua attività di sostegno
ai Paesi emergenti attraverso: raccolta di fondi, organizzazione
di eventi - adozioni a distanza- lasciti e donazioni

Coming back from our trip in January, an event important to us:
February 12, 2009, our Association was officially born, existing in fact since 2008, as is evident from what has
been achieved previously, it was considered important to constitute it officially.
The name of our Association is our program !
explained in Art. 2 of the Statute of the Association:
The association is a non-profit organization. It intends to pursue exclusively charitable purposes. Purpose is
to carry out activities in the field of "Solidarity, support and any activity which may imply the possibility of
helping the needy without distinction of age, gender, ethnicity, nationality or religion."
The association aims to carry out its activities in support of developing countries through: fundraising,
organizing events - sponsorships-legacy and donations

La nostra Associazione non ha mai fermato il suo
supporto fattivo e la sua presenza in Sierra Leone.
Un grazie speciale ai volontari che si sono adoperati a
realizzare un mondo migliore nei frammenti di spazio
consegnatici dalla storia.

marzo 2009, dopo alcune rifiniture, mentre ancora procede la costruzione del centro medico e della casa per i
volontari, la mensa per i bambini è stata finita a tempo di record e subito utilizzata.
March 2009, after some finishing
touches, while still proceed the
construction of the medical center and
the house for volunteers, the feeding
center for children was finished in
record time and immediately used.

Non abbiamo comunque atteso che la mensa fosse ultimata
per iniziare il nostro programma nutrizionale, ma utilizzando gli
spazi esterni, abbiamo nutrito i bimbi fin dall'inizio.
We did not wait that the feeding center was completed to
start our nutrition program, but using the outdoor spaces, we
fed children from the beginning.

NON ESITARE A CONTATTARCI SE NEL TUO CUORE CRESCE
IL DESIDERIO DI ABBRACCIARE LA SOLIDARIETA'
CONTATTA I NOSTRI VOLONTARI E FATTI RACCONTARE LE
LORO ESPERIENZE . VIENI E VEDI !

La mensa:
non solo per nutrire il corpo, ma come
potete vedere dalle attività didattiche e
ricreative svolte serve anche a stimolare
la creatività ed alimentare la conoscenza

The Feeding Center:
not only to feed the body, but as you
can see from the educational and
recreational activities carried out is also
used to stimulate creativity and feed the
knowledge
Via delle Tamerici 283a
5° Centro Maccarese
00057 Fiumicino (Roma)
Tel. +39.0666579660 – Mob. +39.3394297194
e-mail: rakudarte@rakudarte.it

siti web: www. Rakudarte.it - www.lilianaverlich.com

A Lokomasama e dintorni, nell'attesa che il Centro Medico fosse completato,
i nostri volontari hanno prestato amorevoli cure a tantissimi bimbi ed adulti allestendo
ambulatori di fortuna e persino lungo strada.

In Lokomasama and around, waiting for the Medical Center was completed,
our volunteers have provided loving cares to many children and adults setting up
makeshift clinics and even along the road.
Euro Service s.r.l.
autocarrozzeria – vendita usato – gommista
Loc. Zona Industriale 09010 Siliqua
-– ◙ ---

Un Grazie a Mario e Claudia Collu per aver contribuito con generosità ai nostri progetti.
-– ◙ ---

Nel frattempo anche il centro medico
passo dopo passo cresce,,,,,,,,,,,
Meanwhile also the medical center
grows step by step,,,,,,,,,,,

Dicembre 2009

Agosto 2009
Febbraio 2010
A little 'slow-down in the season of heavy
rains ....
Maggio 2010

Un po' di rallentamento nella stagione delle forti piogge...

…..and finally in October 2010 ….

..e finalmente ad ottobre 2010 ….

Tutti i sanitari (water e lavabi), rubinetteria ed accessori dei servizi
igienici dell'intero complesso di Petifu Junction e della foresteria di
Lungi sono stati donati dalla ditta CUALBU di Cagliari che ha donato
inoltre: porte, attrezzature e vari materiali di consumo.
Grazie di cuore a Giuseppe !

…. ecco il Centro Medico “G. Paolo II” COMPLETATO e pronto all'utilizzo ! ! !
….here is the
Medical Center
" John Paul II "
completed and ready
to use ! ! !

November 1, 2010: Inauguration
of the Medical Center "John Paul II"
at the presence of Paramount Chief
1 novembre 2010: Inaugurazione del Centro Medico “Giovanni Paolo II”
Bai Shebora S. Gbereh III
alla presenza del Paramount Chief Bai Shebora S. Gbereh III°

Le attrezzature elettromedicali, gli arredi del Centro Medico ed i
materiali di consumo, sono stati donati dalla ditta D'ONZA di Cagliari.
La ASL di Carbonia ha donato i letti ospedalieri, carrozzine, deambulatori.
Ferri chirurgici sono stati donati dalla Crimo Italia s.r.l.

“Progetto Lokomasama” CONCLUSO ! - Ecco il complesso di Petifu Junction a Dicembre 2010:
"Lokomasama Project" COMPLETED ! - Here is the compound of Petifu Junction in December 2010:

Mensa “Madre Teresa”

Centro Medico “G. Paolo II”

ingresso

Campetto calcio

Casa “Padre Ivaldo Casula”

Servizi igienici esterni

Serbatoi acqua Locale generatore elettrico

Il binomio DAB-OPOTHO e la conclusione del “Progetto Lokomasama”
La ditta DAB di Elmas ha contribuito notevolmente alla conclusione del progetto,
essa infatti, oltre alla donazione di tante attrezzature ed articoli vari, ha sostenuto
per intero i costi di impaginazione e stampa del libro OPOTHO, le cui offerte hanno
consentito di ultimare i lavori.
Grazie Gavino !

Dopo neppure tre anni dall'acquisto del terreno, si concludeva così il “Progetto Lokomasama”
Il complesso di Petifu Junction oltre alle tre principali opere ( centro medico, mensa e casa ) comprende anche diverse
pertinenze quali: guardiola all'ingresso del complesso, due locali cucina, servizi igienici esterni, pozzo e serbatoi di stoccaggio
acqua, locali per generatore elettrico, ed il rustico di tre stanze e servizi igienici per un futuro alloggio per il personale.
La casa a Masoila ( Lungi ), nelle vicinanze dell'aeroporto, appena ultimata, ha ospitato alcuni volontari che hanno festeggiato
qui l’arrivo del nuovo anno 2010 e successivamente, per tutto il periodo relativo al Progetto Lokomasama, è stata Il nostro
punto d’approdo ogniqualvolta siamo stati in Sierra Leone.
Con la conclusione del progetto, tutte le opere di Petifu Junction e Masoila sono state consegnate alla Diocesi di Makeni alla
quale erano state destinate fin dall'inizio.

After less than three years from the purchase of the land, thus ended the "Lokomasama Project "
The Petifu Junction compound than the three main buildings (medical center, cafeteria and guest house) includes various
appliances such as guardhouse at the entrance of the complex, two kitchens, outdoor toilets, wells and water storage tanks,
local for electric generator, and three rooms and toilets, to be completed for future accommodation for the staff.
The house in Masoila (Lungi), near of the airport, just completed, has hosted some volunteers who have celebrated the
arrival here of the new year 2010 and thereafter for the entire period of such Lokomasama Project , was our point of
accommodation each time we were in Sierra Leone.
With the conclusion of the project, all the works of Petifu Junction and Masoila were handed over to the Diocese of Makeni to
which they were destined from the outset.

Grazie Roberto e Liliana Farris per le Preziose Donazioni fatte alla
nostra Missione !
Grazie Roberto per essere stato con noi in Sierra Leone !
Roberto Farris Manufatti - Tel / Fax 070 96 39 712 - Cell 335 1332403

2011 Anno Nuovo Progetto Nuovo !
Chiuso il capitolo “Lokomasama”, spinti dallo spirito propulsore della solidarietà, abbiamo pensato bene
di rivolgere le nostre attenzioni al vicino Chiefdom di Kaffu Bullom.
Già conoscevamo le realtà di alcuni villaggi ai quali avevamo dato qualche piccolo aiuto.

2011 New Year New Project!
Closed Chapter "Lokomasama", driven by the spirit of solidarity, we thought it best to turn our attentions
to the neighboring chiefdom of Kaffu Bullom.
Already we knew the reality of some villages to which we gave a little help.

FARMACIA Dott. GIGLIO
Via Settembrini, 92 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA) tel: 070 814587

Con lo spirito di collaborazione ed amicizia col Chiefdom di Kaffu Bullom, l'associazione ha contribuito
alla realizzazione del “Court Barrie” ( uffici e luogo di riunione ed udienze del Chiefdom )
With the spirit of collaboration and friendship with the chiefdom of Kaffu Bullom, the Association
has contributed to the "Court Barrie" (office and
place of meeting and hearings of the chiefdom)

KAFFU BULLOM CHIEFDOM
PORT LOKO DISTRICT
SIERRA LEONE

Al villaggio di Mabendo, avevamo
dato aiuto già nell'aprile del 2010,
trasformando un semplice scavo in
un pozzo pulito e sicuro dove gli
abitanti del villaggio potessero
attingere della buona acqua.

To the village of Mabendo, we
gave him aid early as April 2010,
transforming a simple digging in a
clean and safe well, where the
villagers could get good water.
Mabendo non aveva bisogno solo
dell'approvvigionamento idrico, la scuola,
come potete vedere, non era certo delle
migliori.
Concluso quindi il “Progetto Lokomasama”
e con l'inizio del “Progetto Kaffu Bullom”
abbiamo deciso di donare ai bimbi di
questo villaggio una nuova e vera scuola.
Mabendo not only needed water supply
the school, as you can see, it was not the
best.
So concluded "Lokomasama Project" and
with the beginning of "Kaffu Bullom Project”
we decided to donate to the children of this
village a new and true school.
grazie agli amici di Valleluce (FR)
e Sezze Scalo (LT), che hanno
finanziato i lavori, Mabendu ha il suo
nuovo pozzo.

I genitori e gli insegnanti dell'Istituto
Comprensivo Mons. Saba di Elmas
hanno donato alla scuola elementare di
Mabendu
300
cartelle
contenenti
quaderni, matite, penne e gomma per
cancellare.

i bimbi di Mabendu dicono GRAZIE a:
Caterina e Famiglia Sugar
La casa discografica SUGAR MUSIC
è stata la maggiore finanziatrice della
scuola elementare di MABENDU.

. . .gli Amici del
306° GRUPPO VOLO
. . .alla famiglia ZORATTI
di Mereto di Tomba

C O O PE RAZ I O N E . . . . . . . .

Col Chiefdom di Kaffu Bullom abbiamo anche iniziato un programma
di collaborazione a favore di alcuni giovani Sierraleonesi che, grazie
alla generosità ed ospitalità di alcune splendide persone, sono stati
avviati al miglioramento delle loro attitudini lavorative.

Shebora, N’pha e Mohamed Alie al
corso di formazione per falegnami
Tenutosi a Campu 'e Luas

With the chiefdom of Kaffu
Bullom we also began a
program of cooperation in favor
of some Sierra Leonean
youngs who, thanks to the
generosity and hospitality of
some wonderful people, have
been initiated to improve their
working skills.

Nicholas Gbla
Ha seguito un corso di Ceramica Artistica ad
Assemini presso il maestro Giovanni Deidda

Mohamed Thaimu Mansaray ha frequentato un Corso
di audiometria presso l'Istituto Acustico Pontoni di
Monfalcone

Grazie ad Aldo e Gigliola Pussini, Antonello e Mariella Carboni, Gianni e Anna Deidda,
alla collaborazione di Maria Pia Pettograsso e Gianni, di Giuseppe Picciau,
di MondoX Sardegna, di Padre Salvatore Morittu,
Abbiamo potuto realizzare questo importante momento di cooperazione.

In questo edificio in fase di ristrutturazione a cura
dell'Associazione Love Bridges, nell'ambito del
programma di cooperazione e sviluppo a favore
dei giovani Sierraleonesi, nasceranno laboratori
artigiani.
In this building under renovation by Love
Bridges Association , as part of the program of
cooperation and development for Sierra Leonean
youngs , will born the workshops.

l'Associazione Love Bridges ringrazia la ASL di Lanusei
per aver donato due ambulanze da inviare in Sierra Leone

Ambulatorio e pozzo di Kirma:
Kirma è un villaggio non lontano da Lungi, sulla Port
Loko Road. Anche qui la nostra Associazione ha voluto
costruire un ambulatorio per l’assistenza sanitaria alla
popolazione. Il pozzo, invece, è stato finanziato dal
Sen. Francesco Sanna. Kirma (Transmitter) diventerà
un centro importante per la nostra Associazione, coi
laboratori di falegnameria e altre attività.

Surgery and well of Kirma:
Kirma is a village not far from Lungi, on the Port Loko Rd.
Here, too, our Association has wanted to build a clinic for
health care to the population.
The well, instead, was funded by Sen. Francesco Sanna.
Kirma (Transmitter) will become an important center for
our Association, with carpentry workshops and other
activities

Via Sidney Sonnino, 4
09125 Cagliari – tel. 070 247190

Ambulatorio di Yongro:
Nei nostri programmi ha sempre avuto fondamentale importanza l’assistenza
sanitaria ai villaggi lontani dal centro. E’ nato, così, l’ambulatorio di Yongro
supportato da Operazione Africa Onlus di Cagliari, così come la stessa
associazione ci aveva aiutati per la costruzione della mensa di Lokomasama
e per la costruzione di tre pozzi d’acqua nella zona di Port Loko.

Medical Station of Yongro In our programs has always been very important health care for villages far
from the center. Was born, so the surgery of Yongro supported by Operation Africa Onlus in Cagliari, as
well as the same association he had helped to build the feeding center in Lokomasama and for the
construction of three water wells in the Port Loko area.

GRAZIE OPERAZIONE AFRICA
PER IL GRANDE CONTRIBUTO ALLA SIERRA LEONE

Dalla vecchia scuola “Adonay” in Rotifunk, coperta di frasche, è
nato il nuovo asilo “Andrea Cuccu”,frutto della grande generosità
della Famiglia Cuccu, di Mauro Cuccu e Carla Marras di Iglesias.
Un segno di solidarietà
grande in memoria di
Andrea.
La scuola è operativa
sin dallo scorso anno
scolastico.
By the old school "Adonay" in Rotifunk, covered with branches,
was born on the new pre school "Andrea Cuccu", the result of the
generosity of Cuccu Family, Mauro Cuccu and Carla Marras from
Iglesias. A great sign of solidarity in memory of Andrea. The school
has been operating since last school year.

old “Adonay” school
vecchia scuola “Adonay”

the new
pre school
under
construction
vecchia
scuola
“Adonay”
il nuovo asilo in costruzione

the new pre school finished and in operation
il nuovo asilo ultimato ed operativo

Liliana Verlich e Maurizio Schiarini: Arte e Solidarietà

L'artista Liliana Verlich e l'Ing. Maurizio Schiarini, di Maccarese,
hanno voluto rendere plastica l'idea della solidarietà, creando sculture dalle immagini
del nostro libro OPOTHO. Si possono visitare le opere nel meraviglioso giardino
situato a Maccarese, mentre qui ve le proponiamo in alcuni scatti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Visitate i loro siti internet:
www.lilianaverlich.com
www.rakudarte.it

PROGETTI 2013
L’associazione intende concentrare l’attenzione sulle principali
esigenze del luogo tra cui l’ACQUA !

Donare un pozzo significa donare la vita al villaggio.
La nostra attività sarà tutta concentrata sulla raccolta fondi
per la costruzione di pozzi in svariati e bisognosi villaggi della
Sierra Leone.

AIUTACI ANCHE TU !
Per i tuoi versamenti solidali
puoi utilizzare i conti correnti qui appresso:
C/C Postale n. 94938511
intestato ad Associazione Love Bridges Onlus
C/C bancario c/o BANCA PROSSIMA - Filiale 05000 Milano
Conto Corrente n° 1000/6022
intestato ad Associazione Love Bridges Onlus
Coordinate bancarie:
IBAN IT66 R033 5901 6001 0000 0006 022
BIC BCITITMX
Puoi aiutarci anche con la scelta del 5 ‰
in occasione della denuncia dei redditi
Qui a lato il nostro codice fiscale ----------►►

RINGRAZIAMENTI.....
…..non un classico elenco dei tantissimi benefattori, si rischierebbe di
dimenticarne qualcuno, vogliamo invece ringraziare Enti, Istituzioni,
Associazioni e quanti altri che con la propria generosità, col loro
contributo, grande o piccolo che fosse, ma offerto col cuore, hanno
consentito il raggiungimento di così importanti risultati.

GRAZIE VERAMENTE A TUTTI !
Grazie per la fiducia accordata alla nostra Associazione che non ha
utilizzato e non utilizzerà mai intermediari per gestire i vostri aiuti.
Tutto, compreso qualche errore, l'abbiamo fatto in prima persona, ma
dagli errori abbiamo cercato e cercheremo di trarne il giusto
insegnamento e col vostro aiuto porteremo avanti nel migliore dei modi
questo splendido progetto di fratellanza che ci accomuna, raggiungendo
sempre più nuovi obiettivi.

info@associazionelovebridges.org
http://www.associazionelovebridges.org
VOLUNTARY MISSIONARY - INTERNATIONAL COOPERATION - VOLUNTARY MISSIONARY - INTERNATIONAL COOPERATION
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VOLUNTARY MISSIONARY - INTERNATIONAL COOPERATION - VOLUNTARY MISSIONARY - INTERNATIONAL COOPERATION

http://www.associazionelovebridges.org

http://www.associazionelovebridges.org
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