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Dal 16 novembre 2008 al 16 novembre 2009
Buon compleanno Associazione
Il 16 novembre
2009
abbiamo
spento la prima
candelina di
compleanno della
n o s t r a
Associazione: un
anno speso per
crescere, per
affinare intenti e modi di intervento per
imparare a reperire fondi, un anno di
contatti e di progetti, un anno in cui Padre
Eugenio Salmaso, Rita Milesi venuti in
Italia dal Malawi per brevissimi periodi,
ci hanno onorato con la loro forte e
carismatica presenza, un anno…
Parlare con i numeri a volte annoia ma
dire 53 fondatori della Onlus un anno fa,
122 soci a oggi e circa 130 simpatizzanti,
parecchie cose fatte e molte da fare e il
tempo vola, corre, non ci aspetta, e in
Malawi hanno bisogno…..faremo il
possibile!!!!
Siamo felicissimi di essere ospiti, con la
sede della nostra Associazione, della
Società di Mutuo Soccorso fra i lavoratori
di Masnago a Varese “Il Circolo di
Masnago”, una Società antica con lo
spirito moderno che, oltre ad essere fra i
soci fondatori e promotori della nostra
Onlus, persegue tenacemente l'intento di
aiutare il Malawi.
Siamo felicissimi di constatare che a
Treviglio e a Bergamo, sede del gruppo
storicamente più antico, la gente partecipa
e collabora economicamente in modo
ammirevole.
Siamo felicissimi di vedere che, piano
piano, la gente comincia a conoscerci, ha
notato la nostra presenza, ci ha incontrato
nei mercatini e alle manifestazioni, alcuni
ci hanno intercettato su internet o con il
passa parola fra amici. In molti
s’informano, cercano di capire di

più.....chiedono chi siamo e se siamo
affidabili (niente di male anzi legittimo
visti i tempi e i pasticci che, Onlus non
proprio oneste e limpide, continuano a
combinare). Noi, da parte nostra, abbiamo
sempre trovato cordialità e disponibilità
collaborativa, i contatti con altre
Associazioni e/o gruppi e con “gente
semplice” stanno aumentando: e tutti,
oltre a non farci sentire soli
incoraggiandoci, ci aiutano
spontaneamente sia con donazioni
finanziarie sia materiali.
Siamo certi che la nostra Associazione,
con il tempo, con l’aiuto dei molti
sostenitori, adoperandosi solo ed
esclusivamente su semplice volontariato,
riuscirà ad aiutare i meno fortunati del
Malawi.
Non corse e operazioni grandiose ma
piccoli passi, discreti, silenziosi che, se
costanti e continui nel tempo, fanno
percorrere lunghe distanze anche con
carichi notevoli!
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione

Buon Natale
e felice 2010
Auguri a tutti, ma non a tutti, a tutti
tutti....Un augurio di quelli che
infondono il calore umano, la
semplicità dell’essere gentili con
g e s t i n o r m a l i , i l p i a c e re d i
trasmettervi sia il sorriso sia quella
sensazione di gratitudine che tante
mani, di un colore diverso dalle mie,
mi trasmisero l’agosto scorso in
Malawi. Tante strette di mano che
simbolicamente ho portato con me e
che attraverso queste poche righe
cerco di restituirvi perché sono
vostre. Auguri perché sia un Natale
vero di quelli dove nascono volontà e
progetti concreti per un aiuto
tangibile a un popolo che sta
cercando di recuperare, lottando
contro avversità inimmaginabili, la
dignità di poter vivere ed essere
presente nel futuro del mondo.
Tanti auguri di buon Natale e felice
2010 anche a nome di tutto il Malawi.
Il Presidente dell’Associazione
Roberto Daverio
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P r o g e t t o “ PA P PA B U O N A ”
Il progetto “PAPPA BUONA” è stato
creato per aiutare Rita Milesi,
fondatrice e direttrice dell'Alleluya
Care Centre in Malawi, ad acquistare
latte in polvere per il
mantenimento dei
suoi circa 30 orfani
da zero a tre anni.
In Malawi il prezzo
del latte in polvere,
nell’ultimo anno, è
triplicato diventando
una voce consistente
nelle
spese
dell’orfanotrofio
stesso.
Per ogni bambino
occorrono 25 scatole da 400-500
grammi di latte di tipo 1 fino a 6 mesi
di vita, poi fino al raggiungimento del

PAPPA BUONA
PAPPA BUONA

10° mese, 20 scatole da 400-500
grammi di latte intero.
Il fabbisogno di Rita si aggira
all'incirca in:
•Quarantotto scatole
mese di latte tipo 1
Rita
•Novantasei scatole
mese di latte tipo 2
(intero)
Il costo di ogni
s c a t o l a ,
indipendentemente
dal tipo, è di 1200
MKwatcha (valuta
del Malawi) che, al
cambio
attuale
corrispondono a circa 6 €: per noi
europei un vero prezzo affare ma, in
Malawi è una cifra inarrivabile per la
maggior parte delle famiglie.
Dev’essere inoltre aggiunta la
distribuzione di latte in polvere che
Rita effettua per i bimbi che ,
residenti nei loro villaggi hanno
bisogno di assistenza alimentare.
I motivi che ci portano a chiederVi
contributi per questo progetto “Pappa
Buona” sono in sostanza due:
 Affinché ogni piccolo assistito da
Rita sia interno che esterno
all’Alleluya possa trovare, in una
scodella di latte, la speranza per
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25 ottobre 2009

un progetto dellʼ Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS

il proprio futuro
Perché cominciare e finire la
giornata con il pancino pieno è
una gran bella soddisfazione….
Il progetto Pappa Buona è promosso
in collaborazione con gli amici di
Fabry, che, in ricordo per la sua
prematura scomparsa, s’impegnano
fattivamente avendo come motto:
“Aiutare la popolazione del Malawi è
un’occasione per tenere Fabrizio
sempre con noi in un modo semplice,
concreto e profondo proprio come era
lui



Se ti colleghi al nostro blog http://ilblog.malawinelcuore.it troverai
un filmato molto esauriente sullʼAlleluya Care Centre di Rita
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Alleluia Care Center Namwera da Rita Milesi gruppo costruzioni progetto casa
famiglia terminato: a gennaio 2010 entrerà in attività.
2. Clinica cura AIDS a Namandanje con P. Eugenio Salmaso attiva
3. Clinica cura AIDS a Namandanje con P. Eugenio Salmaso attiva
4. Casette di servizio allʼospedale di Namandanje attive
5. Asilo di Mangamba con P. Salmaso : prevista attivazione gennaio 2009
6. Scuola secondaria di Mangamba con P. Salmaso: prevista attivazione gennaiofebbraio 2009
Il padiglione di degenza e il dispensario di Namandanje da P. Salmaso sono in ritardo:
attivazione prevista per giugno 2009
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progetti promossi da
novembre 2008 (fondazione Onlus) a oggi, dicembre 2009
Tredici mesi di attività promosse per
raccogliere fondi pro Malawi, un lavoro che
mostra lʼoperosità che i tre coordinamenti
di Varese, Bergamo e Treviglio sul campo,
la certezza che crescendo potremo fare di
più, tutti assieme e con meno fatica.
Lʼanno trascorso dalla fondazione della
Onlus a oggi è stato, per la raccolta fondi,
particolarmente florido e ricco, i soci
fondatori hanno elargito abbondanti
donazioni, la novità della nostra nascita ha
sicuramente richiamato lʼattenzione di vari
benefattori, purtroppo il futuro non lo
prevediamo ma, continuando sulla strada
intrapresa, non potremo assolutamente
smentirci.
Il nostro gruppo sta crescendo pertanto
lʼanno entrante vedrà una diversificazione
di progetti e un allargamento delle persone
operanti in Malawi che andremo ad aiutare
rispettando, inequivocabilmente, lo

sviluppo di progetti ben definiti, concreti e
verificabili in ogni momento.
A Padre Eugenio abbiamo trasmesso fondi
per:
Acquisto sementi e concime per il progetto
ʻInsegniamo a coltivare in modo efficaceʼ
per ottenere due raccolti allʼanno
Finanziamento agli studi di n° 3 universitari
in Kenya con specializzazione agronomia
Finanziamento per il completamento di tre
casette per ospitare il personale medico di
servizio allʼospedale di Namandanje e alla
clinica di trattamento AIDS
Acquisto del biglietto aereo per Sig.
Marciarelli Giacomo, capomastro
volontario inviato in Malawi da P. Eugenio
per aiutarlo nellʼavanzamento dei lavori.
Giacomo è purtroppo scomparso
prematuramente in Malawi dopo 5 mesi

dalla partenza.
Donazione libera in luglio 2009
Invio di 1/2 container (spedizione in
comune con altro Padre) in Malawi a P.
Eugenio Salmaso con ricambi per trattori +
accessori e attrezzature per ospedale di
Namandanje (previsto per fine dicembre
2009)
A Rita Milesi abbiamo trasmesso fondi in
donazione libera a gennaio e agosto 2009
A queste interventi devono essere
aggiunte tutte le iniziative di privati,
intraprese sia con P. Eugenio che con Rita,
prima della costituzione della Onlus, oltre
alla cifra raccolta e già a disposizione per
affrontare la costruzione di un asilo in
Malawi con P. Salmaso previsto realizzo
entro ottobre 2010.
Provvederemo in ogni caso a presentare il
bilancio con le quote di investimento
allʼassemblea della Associazione da
tenersi per legge entro il 30 aprile 2009

Lʼanello di giunzione fra “Abbiamo fatto” e
“Faremo” passa dalla sola e
semplice collaborazione di tutti: soci, simpatizzanti, conoscenti, sponsor,
donatori, amici, volontari, organizzatori di manifestazioni per reperimento
fondi.....afferma la partecipazione al ʻnostro impegnoʼ iscrivendoti alla nostra
Associazione e, se riesci, aiutaci con una donazione perché il nostro motto è:

Un futuro migliore farebbe comodo a tutti….
sperare è legittimo ma agire è da grandi!

Faremo?:

progetti che vorremmo promuovere

Costruzione di un asilo (inizio lavori
maggio 2009) con P. Salmaso: ogni
villaggio avrebbe lʼesigenza di un piccolo
asilo dove, oltre ad essere ospitati durante
il giorno, i bambini (spesso orfani di
ambedue i genitori), vengono nutriti e
tenuti sotto controllo sanitario. La
costruzione di tali strutture, in accordo con
gli abitanti, crea normalmente una
mutualità che coinvolge il villaggio sia per
quanto riguarda la manutenzione
strutturale che per il suo buon
funzionamento nel tempo.
Progetto ʻPappa buonaʼ con Rita Milesi
(articolo pagina precedente)
Secondo lʼandamento della stagione
dovremmo prevedere di continuare con il
progetto ʻInsegniamo a coltivare in modo
efficaceʼ consistente nellʼacquisto di
sementi e concime per comunità di
ammalati di AIDS
Scuole da finire con Maotcha, Malawiano
cattolico ex vice ministro dellʼindustria e
attualmente collaboratore con il Governo
del Malawi: sono state visitante nell’agosto
u.s. tre scuole che, per mancanza di fondi,
non possono essere finite. Gli interventi
per completarle sono minimi: il pavimento
interno, la stibilitura esterna e interna e le
porte, le imbiancature e piccole opere di
completamento. La cifra di circa 3000 euro

permetterebbe il loro completamento.
Queste tre scuole sono allʼestremità della
parrocchia di P. Eugenio a Namandanje al
confine con il parco Nazionale di
Liwonde# in una zona molto difficile da
raggiungere. Gli stabili delle scuole
diventeranno di proprietà del governo del
Malawi che provvederà allʼinvio e al
sostentamento del personale insegnante.
In futuro si provvederà anche al domicilio
per gli stessi.
Finanziamento di sostegno per Marina
Zanotti, laica, infermiera e fondatrice in
Malawi di ʻCamminiamo insiemeʼ (Tiyende
Pamodzi) associazione che utilizzando e
formando personale Malawiano ha le
seguenti finalità:
Lottare contro la discriminazione e
lʼemarginazione legati ad AIV/AIDS,
attraverso corsi, riunioni, assistenza
domiciliare, ecc.”;
Motivare ed incoraggiare la popolazione
delle circostanti comunità a fare il test per
HIV presso gli appositi centri;
Garantire un’adeguata assistenza alle
persone sieropositive e/o malate di AIDS, a
tutte le persone malate, agli orfani, agli
anziani, ai poveri direttamente, qualora
non possano muoversi, nelle loro
ʻabitazioniʼ.
In questo momento Marina per motivi
famigliari si trova in Italia ma in Malawi
lʼattività prosegue con le esigenze e i
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bisogni del caso
Collaborazione per una scuola/laboratorio
di ottica a Namwera dove alcuni privati
della zona di Bergamo hanno approntato
una bella struttura per un servizio
inesistente in quella zona del Malawi. Con
esperti nostri associati stiamo iniziando
una collaborazione quantomeno di
fornitura di materiale occorrente.
Costruzione muraria e allestimento con
idonee attrezzature di una sala operatoria
(verso la fine dellʼanno) con P. Eugenio
allʼospedale di Namandanje: la costruzione
è prevista accanto alla maternità che,
peraltro, sarà la maggior utilizzatrice di tale
struttura. Occorre: un finanziamento per
quanto riguarda le opere murarie. la
ricerca, presso le strutture ospedaliere, di
attrezzature specifiche che da noi sono
antiquate e alienabili ma che in Malawi
possono risolvere egregiamente il
problema.
Sostegno micro-finanziario a P. Eugenio
Salmaso, Rita Milesi, Marina Zanotti ed
altri per attività e/o emergenze continue
che, in condizioni difficili come quelle del
Malawi, sono allʼordine del giorno.
Il nostro sogno nel cassetto riguarda la
stampa di un libro di favole originali dal
Malawi. Lʼoperazione dovrebbe permettere
il reperimento di fondi per lʼacquisto, in
Malawi, di libri di testo scolastici in inglese.
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Abbiamo fatto:
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Gocce di futuro:

collaborazione fra la scuola elementare A. Locatelli di
Masnago (VA) e lʼAssociazione Malawi nel Cuore Onlus

Scuola elementare e Associazione hanno sede a Masnago, sulla stessa via
Amendola, e si vedono dalle rispettive finestre…..la vicinanza territoriale, la
disponibilità delle Insegnanti, la possibilità di trasmettere la nostra esperienza alla
scuola “confinante”, il sapere che molti nostri associati furono studenti di quella
stessa scuola ha dato frutti.
I ragazzi di terza coordinati dalle insegnanti hanno ospitato la nostra
Associazione, rappresentata da Carola Crestati, per un simpatico incontro
finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazione alla “Solidarietà”.
Un breve presentazione multimediale con foto di bimbi Malawiani, ritratti nella loro
quotidianità e nellʼambito scolastico, ha dato vita a un dibattito a cui i bambini, forti
della loro curiosità e sensibilità, hanno partecipato con entusiasmo.
Il messaggio di solidarietà è stato affidato alle parole della filastrocca/gioco
“girotondo”, la più antica e conosciuta al mondo dove tutti i partecipanti sono
uguali e nessuno ha una posizione privilegiata: ci si tiene per mano, si canta, si
corre , si superano gli ostacoli e le paure senza guardare la differenza di etnia o
del colore della pelle. Queste considerazioni, scaturite dalla spontaneità e
purezza dei ragazzi, ha palesato che il nostro attuale lavoro per il Malawi avrà in
futuro anche nelle nuove generazioni.
Un ringraziamento speciale alle insegnati: Laura Massari, Paola Brignoli e
Sabrina Madonna per la disponibilità, lʼimpegno professionale ma soprattutto la
sensibilità che hanno dimostrato.
Un grazie infinito ai ragazzi della terza elementare della scuola A. Locatelli di
Masnago, Varese: siete magici e da Masnago, assieme, faremo grandi cose….

Torneo ufficiale di Yu-Ghi-Oh e associazione Malawi nel Cuore?
Bella domanda, sicuramente vi starete chiedendo di che cosa stiamo parlando! Eppure,
passato un attimo di sbigottimento, ho realizzato che i ragazzi della 2° C della scuola
media Dante di Varese il 18 di ottobre di questʼanno hanno organizzato, presso lʼoratorio
di Bosto in Varese, un torneo "ufficiale" di Yu-Ghi-Oh (un gioco di carte per piccoli e
grandi combattenti dell'iperspazio molto difficile e articolato) i cui proventi sono stati
devoluti alla nostra Associazione.... Mitici! Incredibili! Sono andato a trovarli a scuola,
abbiamo parlato del Malawi, mi sono complimentato con tutti loro e, a nome di tutti i bimbi ospiti di Rita allʼAlleluya Care Centre
di Namwera, li ho ringraziati. La loro offerta andrà integralmente nel progetto “pappa buona” per la fornitura di latte in polvere.
Bravissimi ragazzi, continuate così, grazie, grazie e grazie
Il Presidente dellʼAssociazione Malawi nel Cuore Onlus - Roberto Daverio

RINNOVO ASSOCIATIVO, NUOVE ASSOCIAZIONI E DONAZIONI
La tessera Associativa scade ogni anno, ha durata dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il
rinnovo si può versare la quota stabilita da un minimo di 15 € a salire direttamente in segreteria o a
mezzo bollettino postale o bonifico bancario con beneficiaria lʼAssociazione.
Nel caso di nuove iscrizioni richiedere il modulo presso la segreteria dellʼAssociazione o scaricarlo dal
blog e, dopo averlo compilato in ogni sua parte farlo pervenire anche per E-Mail allʼAssociazione
procedere inoltre al pagamento della quota stabilita da un minimo di 15 € a salire direttamente in
segreteria o a mezzo bollettino postale o bonifico bancario con beneficiaria lʼAssociazione
Se, come ci auguriamo, volete fare donazioni per aiutare i nostri progetti potete effettuare versamenti a mezzo bollettino
postale o bonifico bancario con beneficiaria lʼAssociazione

Per le Vostre donazioni: "

Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS

C.C. Postale n° 93599827 uff. postale 89189 VARESE 6
IBAN CC Post. IT-06-T07601-10800-000093599827
N.B. le erogazioni liberali effettuate ai sensi del d.l. 35/2005 devono essere effettuate a mezzo di un
versamento postale o bancario, assegni bancari e circolari. Conservare le ricevute ai fini fiscali.
Associazione MALAWI NEL CUORE Onlus
Via Amendola , 11 - 21100 VARESE (VA) ITALIA
coordinamenti di zona a BERGAMO e TREVIGLIO
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