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il quale li informiamo sulle 

attività svolte negli ultimi 

tre anni. 

Ringraziamo veramente 

tutti quanti per la parteci-

pazione numerosa e 

l’attenzione con la quale 
hanno seguito il nostro in-

contro. 

Al termine ci siamo recati 

tutti al bar del centro cultu-

rale dove  era stato allestito 

un gustoso aperi-cena che 

abbiamo consumato  in un 

tranquillo clima familiare! 
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Sabato 11 maggio è stato 

per la nostra associazione 

un pomeriggio denso di 

avvenimenti e molto im-

importante. 

Ci siamo riuniti in assem-

blea alle tre del pomerig-

gio nella sala del centro 

culturale “Le Creste”per 
l’approvazione del bilan-
cio economico consuntivo 

2018 e preventivo 2019. 

Dopo quasi un anno di 

lavoro, inoltre, siamo riu-

sciti ad allineare il nostro 

Statuto con le nuove nor-

me volute dalla riforma 

del Terzo Settore; alla  

presenza del notaio, 

l’assemblea ha approvato 
all’unanimità le modifiche 
effettuate e il presidente 

così ha firmato il nuovo 

ordinamento.  

Un’altra cosa molto impor-
tante è stata quella di aver 

iniziato l’iter per acquisire 
la personalità giuridica, in 

modo che la nostra asso-

ciazione possa godere di 

una propria autonomia 

patrimoniale. 

Infine alle 18,30, sono arri-

vati sostenitori e simpatiz-

zanti che hanno riempito 

la sala del centro culturale, 

per assistere alla presenta-

zione del nuovo Bilancio 

sociale 2016-2018, tramite 
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I quindici ragazzi ospiti 

della nostra casa-famiglia 

a Kulna in Bangladesh, 

adesso abitano in una pa-

lazzina in affitto.  Il nostro 

sogno è quello di acquista-

re una struttura da comple-

tare, già individuata da 

Rudy, che diventi la loro 

vera casa, il loro punto di 

riferimento. 

Grazie ad una generosa 

donazione che ci ha fatto 

l’associazione Don Pino 
onlus di Olgiate Olona 

(VA) possiamo avverare 

questo sogno e acquistare 

la nuova struttura che do-

vrà essere completata ed 

avrà anche uno spazio per 

ospitare i volontari che 

vorranno andare a far visi-

ta ai ragazzi. 

In alto: i ragazzi della casa famiglia in un momento di festa. 

In basso: la struttura che acquisteremo per realizzare la 

casa per i ragazzi 

Meheruni è nata nel 2011 

e attualmente frequenta la 

seconda elementare.  

Fu trovata appena nata da 

Rudy, il nostro cooperan-

te, in un sacchetto di carta 

dentro il cassonetto 

dell’immondizia, gettata 
come un rifiuto nella spaz-

zatura.  

La piccolina era infreddo-

lita, affamata ed aveva 

persino un braccino rotto, 

rottura causata molto pro-

babilmente dalla caduta 

quando la gettarono nel 

cassonetto.  

Una donna di nome Nasi-

ma che non aveva avuto 

figli e che era stata abban-

donata dal marito che si 



 

 

Nelle foto sotto: Meheruni in 

primo piano e Meheruni con 

la mamma. 

Lun. 16,00-19,30  

Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Ven. 16,00-19,30  
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era risposato, si offrì di 

tenere la bambina,  se 

Rudy le avesse fornito il 

latte in polvere per i primi 

anni. Così, con una facilità 

estrema, come spesso av-

viene in Bangladesh per 

queste cose, la bambina 

trovò una mamma che 

l’avrebbe cresciuta. 

Come promesso, Rudy 

aiutò la famiglia fino a che 

Meheruni non iniziò a 

mangiare come gli adulti e 

poi fu la mamma stessa a 

dirgli che non avevano più 

bisogno del suo aiuto.  

Purtroppo un giorno Nasi-

ma cadde  e si ruppe una 

spalla. Per sistemare la 

frattura c’era bisogno di 
tempo e così la donna per-

se il lavoro.  

A quel punto, non avendo 

più uno stipendio, Nasima 

decise di mettere Meheruni 

in un collegio coranico in 

modo da garantirle un pa-

sto e un posto letto.  

Dopo neanche un anno 

però la madre riprese in 

casa la bimba perché 

quest’ultima era dimagrita 
tantissimo, piangeva di 

continuo e ogni volta che 

la vedeva le diceva che 

preferiva mangiare sempre 

e solo riso e acqua prima di 

rimanere nel collegio. 

Com’era prevedibile Nasi-
ma tornò a chiedere aiuto a 

Rudy il quale pagò i mesi 

di affitto arretrati  della 

donna e iscrisse nuova-

mente la bimba alla scuola 

pagando le rette e le tasse. 

Adesso Meheruni vive con 

la mamma, va a scuola ed 

è tranquilla ma Nasima 

non ha ancora trovato la-

voro. 

Ecco così che ci rivolgiamo 

a tutti i nostri sostenitori e 

simpatizzanti per adottare 

a distanza Meheruni in 

modo che possa continuare 

a frequentare la scuola e 

avere garantito cibo e un 

tetto.  


