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Il 2018 anno
movimentato:
a venire… tanta confusione
Anche quest’anno sta finendo, nel
bene e nel male, nella certezza e
nell’incertezza, nel caos e nella
tranquillità ma, fondamentalmente,
in una grande confusione.
In Italia sta passando un messaggio
esplicito, a volte violento, a volte
“apparentemente innocuo”, il più
delle volte banale e trattato con
estrema leggerezza configurabile
purtroppo
con una tendenza,
neanche tanto celata, al razzismo.
Nutrito pesantemente dai media
quella che vediamo è un’immagine
distorta dell’Africa che non crea
condizioni di beneficio e/o di

abbiamo fatto studiare agronomi,
portato l’istruzione in villaggi
dimenticati e lontani da tutto.

Buon Natale e Buon Anno a tutti
Voi, i grandi Soci, Sostenitori e
Amici della nostra Onlus:

Noi continuiamo per la nostra
strada; è chiaro che alcuni

“Malawi nel Cuore” .

fenomeni ci lasciano perplessi ma,
fedeli ai nostri principi, non
abbandoniamo chi spera e conta
nel nostro aiuto.
La nostra intenzione non è
sicuramente quella di regalare ma
di dare i mezzi per iniziare un
percorso di crescita: quando cadi
non sempre riesci a rialzarti con le
tue sole forze, ma se qualcuno ti
da una mano forse…
A Voi tutti un Buon Natale
ed un Felice e Gioioso 2019
Il CdA della
Malawi nel Cuore Onlus

una piccola ma grande
Associazione che non lavora per
ottenere consensi ma che lo fa
“con il cuore” per ricordare e
mostrare che in Malawi e nel
Mondo c’è tanto da fare: scuole,
asili, maternità, ambulatori, e
come sempre il progetto
imprevisto che in ogni momento
potrebbe presentarsi: carestie,
pandemie ecc.
Buon Natale :
che sia un Natale dolce e felice e
che il 2019 sia la continuazione
luminosa e travolgente degli ultimi
anni in nostra compagnia

crescita sociale per nessuno.
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Da tanti anni siamo attivi in Malawi
e ne siamo orgogliosi perché con il
Vostro grande ed inesauribile aiuto
abbiamo costruito Scuole,
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Maternità, Cliniche per la cura
dell’AIDS, abbiamo mandato e
acquistato in loco macchine
agricole con lo scopo principale di
elevare ad evadere dall’indigenza
popolazioni veramente povere
costruendo con loro, nel loro paese,
tutte le condizioni per potersi
risollevare e creare un minimo di
indipendenza e ricchezza
per
vivere meglio.
Le nostre scuole sono frequentano
regolarmente da circa 3000 ragazzi,
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Con Rita, instancabile Direttrice dell’Alleluya Care Centre
di Namwera in Malawi, abbiamo una linea preferenziale
da sempre, una collaborazione rivolta ai circa 35 bimbi
che ospita nell’orfanotrofio e ai bimbi che, dopo i tre anni
compiuti, ritornano nei villaggi di provenienza presso i
parenti.
Con il nostro progetto
permanente “Pappa
Buona” anche il 2018
ci ha visti affiancare e
fi n a n z i a re R i t a i n
queste due iniziative.
É stato un anno di
buoni raccolti
pertanto mamma Rita
si è recata nei villaggi
per controllare che i
suoi ex pupilli fossero
curati, ben nutriti ed
in salute e
per
portare, ad ognuno di
loro, un sacco di
mais, dello zucchero
e qualche dolcetto e
coccola…Da parte di
Rita un affetto ed un
amore che va oltre i
tre
anni
di
convivenza con i suoi
bimbi.

generale dell’infanzia nei villaggi indirizzando, se
occorre, interventi sanitari mirati.
Proprio questo è lo scopo del nostro pappa buona: dare
un aiuto per gli ospiti dell’orfanotrofio durante il periodo
di permanenza ma, non meno importante, fornire aiuti e
assistenza anche ai bambini meno abbienti dei villaggi
vicini.
Altra iniziativa
che ci ha visto
compartecipanti
è stato il
contributo per
l’acquisto di un
nuovo pulmino
per il trasporto
dei bambini
dell’orfanotrofio
e dei bambini
ospiti presso l’asilo dell’Alleluya (struttura indipendente)
che si occupa dei bambini del vicino villaggi: con i
proventi dell’asilo Rita finanzia in parte l’orfanotrofio di
cui sopra.
Allo scadere di quest’anno si sta concretizzando un
nuovo progetto, non in Malawi ma sempre in Africa: la
costruzione di un pozzo per fornire un villaggio di acqua
potabile.
Per scaramanzia preferiamo rilanciare l’ufficialità a
progetto attivato perché abbracciare nuovi progetti è
facile ma averne la garanzia di riuscita, specie in Africa,
richiede molta attenzione e controlli pre durante e dopo
la realizzazione.
Ciao ciao

Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS

Questo trattamento é
rivolto anche a quei
bimbi che, pur non
essendo orfani,
vivono presso le loro
famiglie in uno stato
di estrema indigenza
e povertà: anche per
loro un occhio di
riguardo.

e-mail info@malawinelcuore.it

Nel nostro essere presenti in Malawi, e non solo, si sono
alternati anni di grande attività ad anni più modesti ma
tutti con un’unica meta: raggiungere i più bisognosi in un
paese veramente povero.
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Queste visite, vista la
grande esperienza
che Rita vanta nella
cura dei bambini,
creano la condizione
ideale per monitorare
lo stato di salute
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Per essere perfettamente aggiornato
collegati con il nostro Blog, troverai tutte
le informazioni, i progetti e sicuramente
tante curiosità

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
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Per le Vostre donazioni intestate il
versamento a:
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