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Zikomo 

Il progetto “Uova for Ma-

lawi” iniziato ad Aprile 

2021 in collaborazione 

con la Fisioterapia Sanso-

ni, è finalmente giunto al 

termine.  

La costruzione del pollaio 

in Malawi è finita ed ab-

biamo già acquistato 130 

galline ovaiole che presto 

entreranno in produzione 

e quanto prima acquiste-

remo anche i pulcini.  

Siamo molto soddisfatti 

di aver raggiunto questo 

obiettivo perché questo è 

un progetto auto sosteni-

bile, in quanto le uova 

verranno vendute a prezzi 

diversificati a seconda di 

chi le comprerà: le fami-

glie più bisognose avran-

no prezzi più bassi.  

Con il ricavato potremo 

ampliare l’allevamento o 

aiutare una famiglia in 

difficoltà. Inoltre il polla-

io sarà occasione di lavo-

ro per gli abitanti di Mbe-

ra e magari lo potremo 

replicare in qualche altro 

villaggio.  

Ringraziamo veramente 

tutti e in particolare il 

dottor Doriano Sansoni 

per aver sostenuto questa 

iniziativa. 
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Anche questa volta 

l’esperienza del nostro 

temporary shop “ La Bot-

tega Natalizia” è giunta al 

termine. 

Dopo una partenza un po’ 

lenta, le vendite hanno 

preso il volo e, con nostra 

grande soddisfazione, ab-

biamo raggiunto un consi-

derevole incasso.  

I prodotti che più sono 

stati venduti sono stati i 

manufatti delle nostre vo-

lontarie e questo è stato 

molto gratificante per tutti 

noi, tanto che le “mani 

d’oro” della nostra associa-

zione si sono già rimesse al 

lavoro per la produzione 

del Natale 2022!! 

Ma quello che ci dà più 

soddisfazione del nostro 

negozio è il contatto con le 

persone. 

E’ molto bello incontrare 

tanta gente, ascoltare i loro 

apprezzamenti e soprattut-

to rispondere a coloro che 

chiedono spiegazioni ri-

guardo alla nostra associa-

zione, interessandosi alla 

nostra attività. 

E’ anche questo lo scopo 

nostro e del negozio, quel-

lo cioè di sensibilizzare 

costantemente le persone 

alla solidarietà, ad avere 

uno sguardo aperto verso 

l’altro e promuovere così 

una vita nuova, più equa e 

giusta. 
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Per Natale nella nostra 

casa famiglia in Bangla-

desh è arrivato un gradi-

tissimo regalo! 

Ishita, la sorellina di tre 

anni di Dominic e Domi-

nica, ha raggiunto i suoi 

fratelli. 

La madre dei tre piccoli si 

era ritrovata da sola, per-

ché il marito era finito in 

galera dopo aver sperpera-

to tutti i loro beni. 

La donna non riusciva più 

a sostenere i ragazzi e li 

ha lasciati in tre istituti 

diversi. 

Dominique è arrivato nel-

la nostra casa-famiglia già 

da qualche anno, mentre 

la sorellina di 5 anni Do-

mini ca  è  a r r ivat a 

nell’ottobre del 2021. 

Era rimasta Ishita, sola in 

un istituto ed era così 

scioccata di essere stata 

divisa dalla sua famiglia 

che aveva perso l’uso del-

la parola. 

Adesso finalmente i tre 

fratellini sono riuniti in 

una casa vera, in un clima 

sereno e familiare. 

Uno degli scopi della no-

stra casa-famiglia è anche 

quello di  riunire famiglie 

che per le avversità della 

vita sono state divise e far 

loro respirare aria di casa: 

con loro ce l’abbiamo fatta!! 
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