
 

              

 
 

I n t e r c l u b  

Abbiategrasso-Binasco-Cusago 

 

AMMISSIONE NUOVI SOCI 

E 

PROGETTO MALAIKA 

 

lunedì 17 settembre 2012 
 

al Royal Garden di Assago 

 

Soci presenti 

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco 

Enzo Fazzino 

Domenico Fusé 

Danilo Galmozzi 

Giovanni Meinero 

Marco Petruzzi 

Patrizia Pozzi 

Gianluca Pretto  

Luigi Rosa 

e ospiti 

 

Quando si dice che “l’unione fa la forza” si 

afferma una verità che il Club Cusago 

Visconteo sta realizzando grazie 

all’entusiasmo e all’empatia del suo attivo 

Presidente e dei soci che lo sostengono. 

Una dimostrazione di tale vitalità è stato 

questo Interclub che ha riunito una 

settantina di persone per dare il benvenuto 

a due new entry del nostro Club: la socia 

Giulia Leone, giornalista e relatrice del 

Progetto Malaika, e il socio onorario 

Francesco Dallera, medico specialista in 

dermatologia, da anni referente rotariano 

per la prevenzione del melanoma a 

Cusago. 

Concluso il suddetto cerimoniale di 

ammissione,  l’attenzione  è  stata  rivolta  ai  

 

 

cinque fondatori della Onlus milanese 

Malaika  Children’s  Friends, che  hanno 

presentato il loro progetto a sostegno 

dell’omonima casa-famiglia  di  Arusha  in  

Tanzania (nella foto i relatori con al centro 

la nuova socia Giulia Leone e relativo 

consorte). 

 

Il loro impegno è quello di supportare la 

struttura che ospita 15 piccoli orfani ai quali 

viene garantita una crescita adeguata e 

protetta dai pericoli esterni causati dalla 

povertà e dal degrado sociale. 

La peculiarità di questa iniziativa di 

volontariato è proprio quella di 

accompagnare i fortunati bambini alla 

maggiore età fornendo loro, oltre 

all’assistenza sanitaria, un programma e un 

supporto pedagogico, culturale e affettivo 

completi, tali da renderli perfettamente 

autonomi, responsabili e in grado di aiutare 

i loro simili in età adulta. 

Si tratta di una precisa scelta educativa di 

“elevata qualità rivolta ad un esiguo nume-

ro di bambini” anziché, come generalmen-

te avviene, un sostegno precario ad un 

 



 

              

 
 

 

numero elevato di soggetti, senza garanzia 

di continuità nel tempo e quindi di risultato. 

L’ambizioso progetto è coadiuvato 

dall’ausilio di personale locale che, giorno 

per giorno, costruisce  il   legame  affettivo  

nel   rispetto delle tradizioni e delle radici 

indigene della famiglia. 

Sicurezza, continuità e monitoraggio 

costante dei bisogni sono gli obiettivi intorno 

ai quali ruota l’attività dei volontari, sia 

localmente che dalla sede milanese, dove 

si svolgono attività di fund-raising e la 

raccolta dei materiali necessari. 

Per i dettagli relativi alla gestione della 

casa-famiglia si rimanda al sito in fondo al 

bollettino. 

L’entusiasmo contagioso dei cinque amici 

fondatori ha coinvolto anche il nostro 

Presidente Crescentini che si è recato 

personalmente dai bambini tanzanesi lo 

scorso mese per una vacanza di solidarietà 

rotariana, consegnando loro anche farmaci 

e materiale per l’igiene dentale. 

 

 

 

 

 

Questa esperienza di Service ha aperto un 

nuovo canale per quanti, si spera numerosi, 

in futuro vorranno unirsi a Malaika e offrire in 

loco un servizio disinteressato alla  volonte-

rosa e vivace famiglia.  

Un sincero ringraziamento a tutti gli astanti, 

ospiti e rotariani, che hanno animato la 

serata.  

 

Alcuni scatti della serata:  

 

Il Presidente del Club di Abbiategrasso, Aldo Buratti, si congratula 

col Presidente del Cusago, Michele Crescentini. 

 

 



 

              

 

 

 

La nuova socia Giulia Leone 

 

Al centro del tavolo il Dott. Francesco Dallera,  nuovo socio 

onorario.  

 

 

 

 

 

 

I link relativi all’oggetto della serata: 

 

www.francescodallera.it/ 

www.malaika-childrenfriends.org 

www.malaikachildren.org 

 

Per le immagini della serata:  

http://www.crescentini.net/rotarycusago/cu

sago2011.htm

 

http://www.francescodallera.it/
http://www.malaika-childrenfriends.org/
http://www.malaikachildren.org/
http://www.crescentini.net/rotarycusago/cusago2011.htm%0c
http://www.crescentini.net/rotarycusago/cusago2011.htm%0c
http://www.crescentini.net/rotarycusago/cusago2011.htm%0c

