
  

Lengesim
 

“…dirai che sono un sognatore, ma non sono certo l’unico, e se tu un 
giorno ti unirai a noi, il mondo diventerà come una cosa sola…”

Imagine, John Lennon 

La scuola dei sogniLa scuola dei sogni  
  



  

                                                                           si deve percorrere verso sud la Mombasa 
Road, probabilmente la strada asfaltata più pericolosa al mondo. Dopo circa 180 miglia di 
buche, sorpassi azzardati e “matato” (pulmini/bus carichi di persone oltre ogni limite fisico e 
lanciati a folle velocità per ore), si giunge a Sultan Hamud. Il luogo è considerato una cittadina, 
ma agli occhi di noi occidentali appare come un insieme di edifici cadenti, in muratura o in 
legno, raggruppati qua e là senza alcun criterio urbanistico.

Per arrivare a Lengesim partendo da Nairobi, 

Sultana AmudSultana Amud



  

Da qui in avanti, proseguendo verso ovest, c’è solo savana. Dopo 40 miglia di una pista di 
polvere rossa, fine come borotalco, si arriva a Lengesim, un gruppo di baracche in lamiera e una 
decina di edifici in muratura: la chiesa, l’ospedale gestito dalla dottoressa italiana Francesca 
Lipeti, le abitazioni delle suore, la casa di Padre Remigio, un missionario che vive e opera in 
Africa da 30 anni. Tutto intorno, disseminati nel mare della savana e distanti fra loro anche 
decine di miglia, i Boma, piccoli villaggi Maasai formati da capanne di sterco e fango. Lengesim 
altro non è che il crocicchio delle rotte migratorie dei Maasai dell’area dell’Amboseli, il grande 
parco naturale ai piedi del Kilimanjaro, che domina la regione con la sua immensa mole 
incappucciata di neve. L’ospedale di Lengesim è l’unica struttura sanitaria di primo soccorso nel 
raggio di 30 miglia. 



  

A Lengesim esiste una piccola scuola primaria, un semplice edificio in muratura di circa 25 metri 
quadrati con il tetto in alluminio. La scuola è frequentata da bambini provenienti da villaggi che 
distano molte ore di cammino. Di notte, durante tutto il periodo scolastico, i bimbi sono ospitati 
presso un dormitorio che definire fatiscente è poco. 

Al momento si stanno raccogliendo 
fondi per la costruzione di un 
dormitorio in muratura che possa 
costituire per i bambini di Lengesim 
un dignitoso e sicuro ricovero per la 
notte. 

Con il tuo voto, per una volta puoi, 
incidere veramente.

Grazie per tutto il tempo e Grazie per tutto il tempo e 
l’attenzione che hai dedicato alla l’attenzione che hai dedicato alla 

lettura di questo messaggio.lettura di questo messaggio.

SE DESIDERI ULTERIORI SE DESIDERI ULTERIORI 
INFORMAZIONI PUOI INFORMAZIONI PUOI 
CHIAMARE IL 2253 CHIAMARE IL 2253 La scuola

Il dormitorio


