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TERMINA IL SECONDO TRIENNIO DI ONLUS: 
guardiamo al passato e pensiamo al futuro

Poco più di cinque anni passati 
rapidamente, travolgendoci nel gran 
turbinio dell’andare avanti per trovare i 
fondi e quant’altro permettesse di portare 
a termine i progetti attivati in Malawi.
Progetti o promesse di aiuto? Non c’é 
differenza alcuna per la Malawi nel Cuore 
Onlus perché il nostro modo di agire non 
prevede sfumature così labili: un’esigenza 
ben valutata e soppesata in Malawi 
secondo il confronto e l’analisi delle 
comunità, dei capi villaggio, dei consigli di 
villaggio, degli stregoni, dei politici e di 
quanti, sul territorio e nel territorio 
Malawiano sono competenti , ci ha 
sempre portato ad eseguire opere idonee 
ed indispensabili nei momenti giusti.
È evidente la fortuna che abbiamo avuto 
ad operare in questi anni con padre 
Eugenio Salmaso e con Rita Milesi che, 
con la loro infinita dedizione, conoscenza 
del territorio e competenza hanno 

sintetizzato e raccolto le informazioni, 
concretizzandole, poi,  in modo 
inapprensibile sia per i Malawiani da una 
parte che per la Malawi nel Cuore Onlus 
con la sua voglia di dare una mano.
È indiscutibile la capacità della Malawi nel 
Cuore Onlus di trovare fondi e sponsor, 
garantendo aiuti concreti, affidabili e 
puntuali, mostrando sempre una grande 
trasparenza di intenti oltre ad una 
documentazione esaustiva riguardo gli 
utilizzi degli investimenti.
Ad oggi “Progetti”  o “Promesse di Aiuto” 
unitamente a “Richieste sensate dai 
Malawiani”  sono state i tre ingredienti che 
uniti in una ricetta bilanciata hanno 
originato quella macchina ad alta 
efficienza operativa che ha sempre 
amalgamato rendendole inscindibili le 
“esigenze” in Malawi con le “Opere” 
realizzate in Malawi.

Cari Babbo Natale e Gesù Bambino ,
Che dirvi? L’anno scorso la mia 
letterina per la richiesta dei doni si 
concludeva così:
“ il dono che dovreste portare a tutti, é 
un po di felicità vera, la stessa che 
provavo da bambino, che mi faceva 
esplodere il cuore, che mi rendeva 
cosciente delle marachelle fatte e che mi 
faceva  promettere, credendoci 
veramente, che in futuro sarei  stato più 
bravo. 
P.S. Già che ci siete aggiungete anche 
un po' più di consapevolezza nelle 
persone, un po' di umanità e di dolcezza  
oltre alla possibilità di diradare il buio 
nei nostri occhi e nei nostri cuori... “
Oggi mi trovo confuso nell’esprimere un 
desiderio semplice che possa veramente 
dare beneficio a tutti.
Tristezza, pessimismo, sfiducia 
generalizzata, futuro con condizioni ed 
opportunità di lavoro precarie,   stanno 
invadendo in modo preoccupante tutti i 
nostri discorsi e le nostre considerazioni 
trascinandoci in un turbine inarrestabile 
che ci travolge; ci allontaniamo 
dall’ottimismo e dal pensare positivo 
sminendoci la capacità di progettare o 
anche solo di immaginare un bel futuro.
È evidente che in questa condizione 
pesante e di difficile soluzione ci siamo 
messi noi, tutti indistintamente, secondo 
il livello decisionale, di competenze e di 
impegno sociale/politico personalizzato, 
con scelte o non scelte ottimali, 
operando in modo corretto o meno...
Cari Babbo Natale e Gesù Bambino che 
chiederVi? 
Facciamo così: vista la vostra secolare 
esperienza, la neutralità di analisi, il 
bene che ci volete unitamente alla 
nostra poca capacità di produrre 
interventi risolutivi vi demando la scelta 
di un regalo che possa darci un minimo 
di aiuto: so che non è molto bello 
confidare in Voi per problemi così 
importanti ma, pur vergognandomi di 
trasmetterVi questo fardello, credo sia 
un’opportunità da non perdere...

  Con affetto Roberto
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Buon Natale e felice 2014
dall’Associazione Malawi nel Cuore Onlus

continua
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Sinergia è la parola giusta per esprimere questo lustro dedicato 
al Malawi: un’attività simultanea di varie entità o funzioni 
dislocate anche molto lontane fra loro che, con un unico scopo, 
hanno prodotto grandi opere ed effetti positivi per un’area 
considerata fra le più povere al mondo; Parole difficili che 
rendono e danno importanza al concetto...
“Brava Gente” è la parola semplice per  descrivere in modo 
alternativo questo operare: 
Brava Gente in Malawi che in modo sereno e collaborativo è 
riuscita ad avere, indicando e chiedendo con molta dignità ,  aiuti 
di alta valenza senza provocare sprechi;
Brava Gente Eugenio e Rita che nella loro semplicità hanno 
donato e dedicato a loro vita ai “loro Malawiani” facendo ed 
agendo per dare a loro il meglio;
Brava Gente quella che ha dato le risorse finanziarie e materiali 
per concretizzare i progetti fidandosi in tutto della nostra 
Associazione: in questa brava gente sono compresi i semplici 
ma importantissimi Privati, altre Onlus, Strutture Finanziarie e 
Bancarie, Assicurative, Industriali, Artigianali,Istituzioni tutti e 

tanti...;
Brava Gente anche noi del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Malawi nel Cuore Onlus che, tenendo sempre saldo il timone e 
cercando di fare sempre del nostro meglio,  siamo riusciti sempre 
a terminare i progetti deliberati: a volte abbiamo operato 
incoscientemente  al di sopra delle nostre reali possibilità, ma, 
non avendone mai avuto la possibilità di valutarle, abbiamo fatto 
di ogni situazione un punto di arrivo per miglioraCi (o almeno 
pensiamo).
Buon Natale “Brava Gente” che il 2013 sia un anno carico di 
positività e di cose belle e piacevoli: anche quest’anno possiamo 
festeggiare orgogliosi per quanto abbiamo fatto “tutti assieme” 
per migliorare il futuro del Malawi Tutto
Camplani Gianpaola, Ciletti Anna, Daverio Roberto, Mangano 
Claudio, Sala Renzo, Salmaso Tarcisio,  Sordi Franco, Crestani 
Carola, Calderari Cristina, Mannalà Elisa, Perego Stefania e tanti 
tanti altri....     
     

 il C.D. dell’Associazione
 Malawi nel Cuore Onlus

           A U G U R I  E U G E N I O
È da aprile 2007 che lavoriamo insieme:  momenti belli, momenti difficili, 

momenti tranquilli o burrascosi ma sempre con una meta da raggiungere: 
elevare Namandanje - Ntaja, il tuo territorio, povero abbandonato e dimenticato

Mi ricordo come se fosse oggi la prima volta che sono venuto 
in Malawi a Namandanje vicino a Ntaja, la tua parrocchia 
grande come la provincia di Varese.
Ci eravamo incontrati alcuni mesi prima, a Varese presentati 
da un amico comune, e dopo una decina di minuti alla mia 
domanda “cosa posso fare per Lei Padre?”  la risposta 
insidiosa “vieni a trovarmi in Malawi...”
Aprile 2007 approfittando del ponte con il 1° maggio atterro a 
Chilca, un aeroporto secondario del Malawi,  un numero di 
cellulare difficile da chiamare (situazione immutata ad oggi) e 
tanta curiosità...
Adesso, dopo sei anni e mezzo, con una Onlus costituita nel 
il 16 novembre  2008 per facilitarCi il lavoro in Italia, alla 
scadenza,  non rinnovabile, del mio secondo mandato quale 
Presidente della stessa, guardando al lavoro che abbiamo 
fatto assieme posso solo esserne compiaciuto per la qualità e 
meravigliato per la quantità di quanto è stato fatto.
Caro Eugenio, assieme abbiamo cambiato la fisionomia della 

tua Namandanje costruendo Ospedaletti, Cliniche, scuole 
primarie e secondarie, con la fornitura di mezzi agricoli, 
accessori, pompe e tanto tanto altro; siamo andati a costruire 
scuole in posti mal raggiungibili e mal serviti perché 
bisognava allargare le opportunità a tutti i ragazzi del Malawi 
specialmente quelli più disagiati.
Ho voluto scriverti queste poche righe di auguri perché noi 
due, dopo soli 10 minuti che ci conoscevamo, abbiamo dato il 
via a questo miracolo di efficienza usando quello che 
avevamo a disposizione: una grande volontà,  una grande 
disponibilità, e le nostre facce per conquistare chi poi, e fatti 
lo dimostrano,  ci ha dato una grande mano.
Grazie per tutto quello che hai fatto Eugenio sia per i tuoi 
neretti che per noi: ci hai fatto sentire utili e vicini a chi, meno 
fortunati di noi in Malawi, ha potuto beneficiare in 
completezza dei nostri sforzi e sicuramente ne beneficerà 
anche in futuro.
Grazie perché ci hai dato la possibilità di vedere trasformato 
ogni piccolo contributo che ti abbiamo inviato in opere reali e 
ben visibili, in campi lavorati ed irrigati, in assistenza medica 
ed in lotta contro l’Aids.
A nome di tutti noi dell’Associazione Malawi nel cuore Onlus 
e dei suoi sostenitori e simpatizzanti   

Buon Natale Eugenio,  Buon Natale Rita,
 che sia un Natale festoso e sereno, ricco di 

soddisfazioni e di Amore vero.
Buon anno nuovo Eugenio, Buon anno nuovo 
Rita,  che il 2014 sia la continuazione luminosa 
e sfavillante dell’ultimo quinquennio... Tanti tanti 

auguri da tutti noi
I vostri amici della Malawi nel Cuore

A Padre Eugenio Salmaso

http://ilblog.malawinelcuore.it
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Auguri Rita, Buon Natale e Felice 2014 con la semplicità 
l’amore e le attenzioni che dedichi ai tuoi bimbi.

Noi della Malawi nel cuore Ti siamo vicini, sin da quando 
siamo nati,  abbiamo sempre seguito e cercato di 
assecondare ogni tuo desiderio ed indicazione.

Sappiamo che il mulino che il Natale passato abbiamo 
partecipato a finanziare è quasi terminato e abbiamo 
pronto da porre sotto l’albero, che crediamo sia una 
Baobab di Natale, un nuovo regalo: il progetto “Bo Bo”.

Apparentemente “Bo Bo” non ha nessun senso, sembra 
un vezzeggiativo, una specie di piccola coccola con la 
quale attiri affettuosamente l’attenzione dei tuoi bimbi 
quando stai arrivando per visitarli, coccolarli,  e verificare 
che siano tutti felici.

La dolcezza che esprimi dicendo “Bo Bo”  siamo sicuri 
che diventerà una realtà per i bambini che beneficeranno 
del progetto stesso, quelli più grandicelli oltre i tre anni 
che, non avendo nessuno che se ne prende carico, 
risiederanno per alcuni anni con te.

Grazie Rita per tutto quello che fai in Malawi, per l’amore 
che dai ai tuoi 30 bambini sotto i tre anni, e ai 10 oltre i 

tre anni,  che sia un buon Natale, carico di buoni pensieri 
e di regali,  che Ti porti tante buone cose e che riesca a 
dare molta felicità ai tuoi bimbi.

Auguri per un Buon Natale con una montagna d’affetto

Il C.D. Dell’Associazione MNC

Milesi Rita
Alleluya Care Centre
P.O.BOZ 103 Namwera 
Malawi  -  Africa

www.alleluya.org
E-mail: info@alleluya.org

        Alleluya Care Centre

Banca Fideuram SPA - Milano
IBAN IT14 Z032 9601 6010 0006 4056 461
BIC  FIBKITMM

A Rita Milesi

                      PAPPA BUONA 2014
            cambia  l i evemente  la  moda l i tà  d i  app l icaz ione  de l  p roget to 

Anche per il 2014 abbiamo lanciato il progetto pappa Buona, un progetto permanente che 
consiste nel finanziamento annuale di diecimila € all’Alleluya Care Centre.

Il progetto è stato concepito per aiutare Rita Milesi, fondatrice e coordinatrice dell’ Alleluya 
Care Centre di Namwera in Malawi, ad acquistare latte in polvere di alta qualità per i 

bambini, non suoi ospiti, dei villaggi limitrofi.
Per ogni bambino occorrono 25 scatole da 400-500 grammi di latte di tipo “1”  fino a  6 

mesi di vita, successivamente, fino al raggiungimento del 10° mese, 20 scatole da 
400-500 grammi di latte intero.

Il “Centro Nutrizionale”, all’interno della struttura Alleluya di Rita, che assisteva 
bambini provenienti dai villaggi limitrofi  secondo le nuove direttive si è evoluto 

nella formula OVG - Orfan Vulnerabil Children dove l’assistenza ai bimbi 
orfani e/o bisognosi viene fatta direttamente nei villaggi di appartenenza. 

Questa condizione è dovuta dal lungo periodo di assenza di carestie oltre 
alla condizione di stabilizzazione e maggior controllo della pandemia 

AIDS.
L’assistenza nei villaggi consiste nella fornitura di cibo (latte, pacchi 

nutritivi),  generi di prima necessità oltre all’istruzione delle madri 
alle regole basilari dell’igiene, nella cura del bambino e della 

prevenzione di malattie quali l’Aids.
Chiediamo il tuo contributo per due motivi:

1.perché ogni piccolo assistito da Rita possa trovare, in una scodella di latte,  la 
speranza per il proprio futuro 

2.perché  “  iniziare e terminare la giornata con il pancino pieno è una gran bella 
soddisfazione....”

http://ilblog.malawinelcuore.it
http://ilblog.malawinelcuore.it
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         A s s o c i a z i o n e  
A b b i a m o 

t r a c c i a t o l a 
s t r a d a . O r a 

c o n t i n u i a m o a 
percorrerla. Dopo 

sei anni in veste di 
p r e s i d e n t e 

dell’associazione Malawi nel 
Cuore Onlus,  è doveroso un mio 

ringraziamento a tutto il Consiglio direttivo 
dell’Associazione e alle persone che hanno dedicato tempo 
e passione all’attività portata avanti. Oltre ai ringraziamenti 
ritengo giusto fornire anche un breve riassunto delle 
iniziative e dei risultati ottenuti, ma sempre con uno sguardo 
già rivolto e il pensiero ben focalizzato sul 2014. Questo 
perché, soprattutto nell’ambito della solidarietà e della 
beneficenza,  è sì importante quanto si è fatto in passato, ma 

ancora di più quello che si può fare per il futuro. 

Voglio iniziare,  come detto, dai ringraziamenti. E prima di 
tutto, con il cuore e a nome 
dell’intero Consiglio direttivo, occorre 
dire grazie a Carola Crestani, che mi 
sento di definire la persona più 
importante dell’associazione, la 
figura che ci ha sempre creduto ed è 
sempre stata presente. E poi a tutti 
gli elementi del consiglio uscente: 
Gianpaola Camplani, Anna Ciletti, 
Claudio Mangano, Tarcisio Salmaso 
(vicepresidente), Renzo Sala, 
Franco Sordi, oltre a Elisa Mannala ̀ 
(coordinatrice zona Treviglio), Maurizio Parapini, scomparso 
purtroppo nel 2013 e  sostituito da Cristina Calderari 

(coordinamento Varese Nord e Svizzera) e Stefania Perego 
(coordinatrice Varese e Varese Sud). 

Per parlare dell’attività svolta devo partire invece dal 
principio,  ovvero dal 16 novembre del 2008 quando, alla 
presenza di 52 soci fondatori, è nata la Onlus con sede 
legale in Via Amendola 1. In tanti allora, ma ancora oggi, 
chiesero “Perché Malawi nel Cuore?”, e la risposta, allora 
come oggi, è sempre  “Perché è il cuore che sussurra”. 
Sussurra, di fatto, i tre postulati dell’associazione, che vanno 
ricordati: 

✓ è indispensabile dare a tutti i ragazzi del Malawi le 
strutture, gli strumenti ed i mezzi per una idonea 
scolarizzazione che li prepari a costruire un futuro 
migliore o almeno vivibile

✓ è urgente agire contro le malattie che acutizzano la 
vulnerabilità della popolazione tutta del Malawi

✓è n e c e s s a r i o m e t t e r e fi n e 
a l l ' i ncer tezza a l imentare che 
perseguita il Malawi

Con questo spirito abbiamo lavorato 
per portare aiuti concreti al paese più 
povero del mondo.

Progetti meditati profondamente ed 
in collaborazione con i capivillaggio e 
i consigl i e con le ist i tuzioni 
Governative cercando di di fare il 
meglio: ad ogni scuola primaria 
affiancavamo un asilo affinché i 

fratellini più grandi potessero, anche in mancanza dei 

genitori,  accompagnare i più piccoli,  ad ogni gruppo di 
primarie accoppiavamo una secondaria per ottimizzare 

l’accesso dei ragazzi dai dintorni. 
Sembra effettivamente facile ma 
credo che a volte si sia rasentato 
l’impossibile ma con la volontà siamo 
riusciti a superare grandi problemi. 
Chiaro che in una situazione del 
genere é stata di vitale importanza la 
collaborazione e l’interfacciamento 
che P. Salmaso e Rita Milesi hanno 
offerto: senza la loro conoscenza del 
paese e delle sue esigenza le 
difficoltà sarebbero state disarmanti 

2008 / 2009 Clinica  per la cura dell’AIDS Namandanje-Ntaja

2009  Scuola secondaria di Mangamba

2010  asilo di Mangamba e casette per personale ospedale di Namandanje
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ed il rischio di operare a vanvera sarebbe stato quasi certo. 
Inoltre, grazie ad Eugenio e Rita, abbiamo sempre agito 
rispettando le tradizioni, la dignità 
ed il loro pensiero. Difficile elencare 
nel dettaglio le tante iniziative 
attuate,  ma è giusto ricordare 
a lmeno a lcune de l le a t t iv i tà 
principali a partire dal 2008, con i 
l a v o r i p e r l a r e a l i z z a z i o n e 
dell’Ospedale per la cura dell’Aids a 
Namandanje da P. Salmaso. Nel 
2009 invece siamo riuscit i a 
costruite la Scuola secondaria di 
Mangamba (con 6 aule più servizi), 
la scuola secondaria, l’asiletto di 
Mangamba e le Casette di servizio per il personale della 

Clinica per la cura dell’AIDS seguite, nel 2010, dalla  
Costruzione di un gruppo di casette da Rita Milesi a 
Namwera  per l’orfanotrofio. Sempre nel 2010 abbiamo 
iniziato la costruzione del complesso 
scolastico e dell’asilo Namiwungo 
da P.  Salmaso (con 4 aule di 
primaria e 2 aule asilo, il tutto 
attivato nell’ottobre 2011).   Il 2011 è 
stato anche l’anno dedicato alla 
meccanizzazione: sono stati infatti 
inviati a P. Salmaso un nuovo 
trattore Same da 100 HP e un 
piccolo trattore usato revisionato di 
circa 40 Hp, spediti con container 
insieme a parecchi materiale di 
consumo ed edile. Ma non solo: 
Malawi ne l Cuore ha in fa t t i 

partecipato alle spese per un 
intervento al cuore di una piccola 
ospite dell’Allelya Care Centre di 
Rita, nell’ambito dell’iniziativa “Un 
cuore per Agness”. Nel 2012 
abbiamo stanziato,per il progetto 
“La mia scuola bella e sicura”, 
25.000 euro per il recupero e la 
ristrutturazione di una decina di 
scuole sparse sul territorio di P. 
E u g e n i o S a l m a s o : s t r u t t u r e 
m a l a n d a t e e i n a l c u n i c a s i 

pericolanti. E arriviamo così al recente passato: nel 2013 è 
stato stanziato un finanziamento parziale per la costruzione 

di un nuovo mulino a Namwera, con lo scopo di utilizzare i 
proventi per aiutare l’orfanotrofio 
Alleluya di Rita.  Lo scorso mese di 
maggio abbiamo co-organizzato la 
prima edizione di “Va Sicuro Guida 
la Vita” a Varese per i ragazzi delle 
scuole medie mentre a settembre è 
iniziato l’anno scolastico nella nuova 
scuola Mbwazi in località Ngona e 
nella nuova scuola Namitonga in 
località Kamwendo dedicata a 
Maurizio Parapini.  Va ricordato 
anche che, nel corso degli anni, ci 
sono sempre stati interventi per 
acquisto sementi, finanziamento agli 

studi e i fondi (10.000 euro all’anno), riservati al “Pappa 
buona”, a sostegno dei bambini dell’orfanotrofio e dei villaggi 
della zona. 

2010 - 2011 gruppo di casette da Rita a Namwera e gruppo scolastico di Namiwungo

2011 Anno della meccanizzazione

2012  Progetto la mia scuola bella e sicura ed una compartecipazione alla costruzione di 
un nuovo mulino da Rita

2013 scuola Mbwazi in località Ngona e nella nuova scuola Namitonga in località 
Kamwendo
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2014  IN MALAWI

Sono già programmati  6 progetti per il Malawi:
1. Sarà riproposto il finanziamento di 10.000 euro per il 

progetto permanente “PAPPA BUONA 2014”.
2. Stanno iniziando in questi giorni i lavori per la 

costruzione di una scuola secondaria nel villaggio di 
Mwala in Malawi finanziato con il progetto “UBI 
COMUNITÀ per l’Associazione Malawi nel Cuore 
Onlus: AIUTIAMOLI A COSTRUIRE UN FUTURO 
MIGLIORE”, prestito Obbligazionario emesso nel mese 
di maggio 2013 per il quale ci sono stati devoluti 25.000 
euro. La scuola dovrebbe essere attivata nel settembre 
2014. 

3. Si porterà poi avanti il progetto, al momento in fase di 
vaglio, “BÓ BÓ” per il   recupero di una parte di stabili 
interni all’Orfanotrofio “Alleluya Care Centre” dove con 
un’operazione di ricollocazione logistica verrà 
approntata una struttura per i bambini che, non avendo 
genitori o appartenenze certe a villaggi, continueranno 
ad essere ospitati oltre i tre anni da Rita.

4. La “CASA PER LE SUORE” che la famiglia Colombo, 
in memoria del figlio Federico, avvalendosi dell’opera 
degli uomini di P. Eugenio,  sta finanziando a 
Namandanje. Questo progetto è importantissimo 
perché le sorelle ospiti cureranno ed assisteranno la 
maternità, l’ospedaletto la Clinica AIDS oltre alle 
infrastrutture di Namandanje garantendo la continuità 
dei nostri progetti nel futuro. Ai Sigg. Colombo un caldo 
benvenuto nella nostra Onlus. 

5. Si sta cercando di portare avanti i l progetto 
“ILLUMINIAMOLI”, per far fronte alle esigenze 
emergenti in Malawi dove quasi ogni sera manca 
l’energia elettrica: vorremmo intervenire con energie 
alternative ma purtroppo non è facile accedere a tali 
tecnologie con la certezza si dell’affidabilità che della 
manutenzione in Malawi.

6. P e r f i n i r e l ’ i n d e s i d e r a t o “ P R O G E T T O 
IMPREVEDIBILE”, legato alle perdite di raccolto per 
stagioni inclementi o anomale che possono richiedere 
interventi per finanziamenti straordinari mirati. 

2014  IN ITALIA
Sono già programmati 3 progetti/iniziative in Italia:

Preparazione della 2° edizione “VA SICURO GUIDA LA 
VITA  2014 ” con lo scopo di tutelare la vita dei “nostri 
ragazzi”  educandoli e preparandoli ad affrontare 
seriamente gli insidiosi pericoli della strada sulle due ruote.
L’ormai consolidato “MEMORIAL FABRIZIO PANIN” 
torneo di minibasket alla 6° edizione
E il progetto dell’anno per l’Italia  “MALAWI NEL CUORE 
PER TREVIGLIO” , manifestazione promossa per 
ringraziare il buon cuore dei concittadini che da sempre 
sono presenti nel sostegno della nostra Onlus. Il progetto 
riguarda due scuole di Treviglio con una collaborazione 
ancora in fase di studio e di sviluppo.

A questo punto che dire?

La storia della “Malawi nel Cuore”  è nata in Africa dove, 
individualmente, in modo scoordinato, conoscendoci per 

“sentito dire”, cercavamo di “aiutare”  nel migliore dei modi 
le varie realtà che erano il “nostro Malawi”, il villaggio più 
bisognoso, la situazione più precaria,  e tutto quello che nel 
nostro comune modo di pensare non africano ci sembrava 
giusto... 
L’unirci nell’Associazione è venuta in modo naturale per 
dare una maggiore forza ed incisività al nostro operato, per 
affrontare problemi e progetti di livello finanziario più 
elevato con un maggiore effetto benefico e risolutivo sulle 
popolazioni interessate dal nostro operato.
Come ultimamente affermo ci sono solo due modi di 
interpretare il nostro operato:

Il lavoro da fare, si capisce, è ancora moltissimo: il mio 
saluto va dunque al prossimo consiglio direttivo, ed in 
modo particolare al prossimo presidente a cui auguro di 
poter vivere le emozioni che hanno contraddistinto i miei 
sei anni di presidenza.
Grazie a tutti per l’ instancabile collaborazione.

Roberto Daverio

  PAPPA BUONA
  PAPPA BUONA

progetto dedicato alla fornitura di 

latte per i b
ambini ospiti d

i Rita 

all’ A
lleluya Care Centre  di 

Namwera Malawi

un progetto dell’ Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS

PROGETTO  2012

Progetto “Un cuore per Agnes” e il permanente “Pappa buona”

NON LO SAPREMO MAI:
✓ Forse abbiamo fatto poco
✓ Forse abbiamo fatto molto
✓ Forse potevamo fare meglio e velocemente
✓ Forse potevamo fare altro
✓ Forse......

LO SAPPIAMO
✓ C’é tanto da fare per sostenere chi è meno 

fortunato di noi
✓ A volte ci costa fatica, a volte ci fa arrabbiare ma, il 

piacere di sentirsi utili, vale molto più di un forse...

Patrizia e Roberto con il logo originale in 
un’aula della scuola di Namandanje
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Non è facile sintetizzare in un breve articolo tutto 
quello che il nostro cuore ha fatto emergere durante 
il 2013.
Siamo la famiglia di Fabri:  Stefania,  Emilio e 
Chiara…. Una famiglia che è sempre più grande a 
cui sempre più persone si stanno aggiungendo, una 
famiglia che è diventata parte integrante 
dell’Associazione Malawi nel Cuore e a cui si cerca, 
come tanti altri amici, di dare il nostro piccolo 
contributo, avendo sicuramente in cambio molto di 
più.
Quest’anno è stato un po’ particolare. Sono 5 anni 
che Fabri è morto, ma l’amore che abbiamo trovato 
è quintuplicato rispetto a quando lui ci ha lasciati.
Vorremmo davvero dirvi quanto sia importante, 
indipendentemente dalla storia di ciascuno, trovare 
un modo per riuscire a trasmettere alle persone la 
voglia di andare avanti,  la voglia di impegnarsi e di 
realizzare delle piccole cose che in realtà, ci 
permettono di dare la testimonianza che la vita è 
importante e soprattutto è fondamentale 
sensibilizzare le persone verso chi è un po’ più 
sfortunato di noi.
Quest’anno l’appuntamento con il Memorial è stato 
davvero emozionante. 
Siamo riusciti a far 
v ivere davvero i l 
significato dello sport 
e il giocare insieme. I 
ragazzi impegnati 
nelle partite si sono 
entusiasmati e hanno 
fatto entusiasmare 
t u t t i e c o m e ? 
C o r r e n d o 
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e 
co

sa
 h

a 
su

ss
ur

ra
to

 il
 c

uo
re

 q
ue

st
’a

nn
o?

 

canestro, cercando il gioco di 
squadra, mettendo davanti 
l’importanza dello stare insieme 
indipendentemente dal risultato. 
Pensiamo a tutti i bambini del Malawi, a come una semplice 
palla diventa un oggetto fondamentale e “  raro”  per passare un 
po’ di tempo in modo diverso e forse riuscendo ad allontanare 
per poco i grandi problemi che li circondano. Non c’è modo 
migliore per far rivivere la memoria di Fabri ed il valore che lui 
dava a questo sport, e a tutta la vita.
Il progetto “  Guida Sicura”  realizzato per la prima volta in 
memoria sia di Fabri che di Mao ( Maurizio Parapini) è stato 
incredibile.  Faticoso, impegnativo, ma davvero stupefacente…. 
I ragazzi hanno potuto davvero provare di persona il piacere di 
andare in moto, il piacere guidato da dei professionisti che 
hanno fatto capire quanti pericoli ci siano dietro, ma soprattutto 
quanto sia necessario guidare con la “ testa”  pensando alle 
possibili conseguenze di quello che si fa.
Il Malawi non è solo in Africa, il Malawi è anche tra di noi, qui 
….tanto possiamo fare per  trasmettere a tutti il desiderio di fare 
qualche cosa di grande per sensibilizzare il cuore di ciascuno.
Il nostro augurio sincero è quello di lasciar uscire quello che il 
cuore ci sussurra….sempre… non avendo 
paura di ascoltarlo, non avendo 
timore di doversi impegnare un po’ 
di più per gli altri. Questo Natale 
sia davvero per tutti lo stimolo 
per una nuova nascita del cuore, 
tutto è importante e siamo qui ad 
a s p e t t a r v i . U n g r a n d e 
ringraziamento a tutti e un sereno 
Natale.
Emilio  Stefania e Chiara Panin    
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ormai è trascorso un anno da quel giorno funesto e non 
passa giorno che non sei nei nostri pensieri e nei nostri 
ricordi. Questo amore ci aiuta ad andare avanti, a superare il 
dolore per la tua partenza e a continuare a vivere con gioia, a 
guardare avanti ed aiutare questi ragazzi ad avere una 
speranza di una vita migliore. La tua scuola è solida e robusta 
come la possibilità e la speranza che diamo a chi la frequenta 
di costruirsi  il loro futuro migliore.
Namitonga é un piccolo fiume che lambisce il villaggio di 
Kamwendo ed é li 
che da settembre ha 
preso vita la “tua 
scuola primaria” con 
tanti bimbi gioiosi, 
quasi un migliaio, 
c h e p o t r a n n o 
seguire le lezioni. 
Sulla targa in tua 
m e m o r i a , c h e 
abbiamo appeso 
personalmente, c’é 
scritto: “MAO; PER 
S E M P R E N E I 
NOSTRI CUORI”.
Ciao Mao, dall’alto 
delle montagne di 
casa tua f ino al 
Malawi veglia sui 
bimbi e dai a noi la 
forza di perseverare 
su questa strada 
perché si possano erigere scuole per tutti i bambini di quel 
paese poverissimo .

I tuoi cari, i colleghi, gli amici e l’Associazione tutta

C i a o  M a o ,

Per le Vostre donazioni intestate il 
versamento a:

Associazione 
MALAWI NEL CUORE ONLUS

C.C. Postale:
uff. postale 89189 VARESE 6 

IBAN: IT-06-T07601-10800-000093599827
oppure

C.C. Bancario: 
UBI - Banca Popolare di Bergamo - 

Fil. Varese Masnago - SWIFT Code BLOPIT22
IBAN: IT 39 C05428 10810 000000000296

Si ricorda che le donazioni sono deducibile ai 
sensi dell'art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 o 
detraibile ai sensi dell'art. 14 della legge 80/2005

SUL MODULO DI VERSAMENTO 
SEGNALATE IL VOSTRO RECAPITO 

COMPLETO

Associazione MALAWI NEL CUORE Onlus
Via Amendola , 11 - 21100  VARESE (VA)  ITALIA

http://ilblog.malawinelcuore.it  
e-mail info@malawinelcuore.it
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