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Conviviale di lunedì 26 marzo 2012  

Ristorante ai 3 Caminetti di Milano 

 

Soci presenti  

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco 

Enzo Fazzino 

Danilo Galmozzi 

Giovanni Meinero 

Gianluca Pretto  

Luigi Rosa 

e ospiti 

 

Tema di questa serata è stato il progetto 

“Malaika”, la casa-famiglia di Arusha in 

Tanzinia che i nostri graditi ospiti Giulia 

Leone e Francesco Tiso stanno sostenendo 

dall’anno scorso con il loro personale 

impegno. 

 

Una casa-famiglia dove “far crescere i 

bambini orfani ed abbandonati ricreando 

per loro un’atmosfera familiare con stimoli e 

cure costanti, provvedendo al loro 

sostentamento, alla loro educazione e alle 

cure mediche”. 

Nel concreto questa struttura vede la 

presenza costante sul posto di due donne 

europee  che   alla  fine   del   2004   hanno 

maturato   il   progetto   di   questa   casa  di  

 

 

accoglienza per aiutare 16 bambini orfani a 

causa dell’HIV e delle difficoltà 

economiche familiari. 

 

Dopo aver acquistato nel 2005 il terreno e 

costruito la casa nel 2007 sono stati 

realizzati i servizi per i bambini, che 

vengono mandati regolarmente in una 

scuola di buon livello, curati e nutriti 

adeguatamente. 

Molti però sono ancora i problemi da 

risolvere: la mancanza d’acqua e le ingenti 

spese per acquistarla rendono 

indispensabile la realizzazione di un pozzo e 

di   un   sistema   di  irrigazione;  sono  inoltre 

sempre maggiori gli spazi necessari per 

soddisfare le primarie esigenze dei bambini 

e dei sei volontari che a rotazione 

gestiscono la struttura, le cure mediche, la 

coltivazione dei campi per garantire 

l’autosufficienza alimentare … tutto ciò 

richiede spese crescenti e impegno 

costante! 
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Pertanto il Club ha deciso di sostenere con 

un contributo economico questo progetto e, 

in futuro, con il contributo fattivo di qualche 

socio che trascorrerà in Tanzania una 

vacanza di servizio! 

 

La serata si è conclusa con il congedo da 

parte dei bambini della Tanzania: “Asante 

sana”, ossia “Grazie”. 

 

www.malaika-childrenfriends.org 

www.malaikachildren.org 

 

http://www.malaika-childrenfriends.org/
http://www.malaikachildren.org/

