
  

Lenkisem

“…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  
  

Gli abbiamo dato un TETTO
Adesso diamogli un LETTO

e magari anche gli armadi le cucine le stoviglie



  

Gentili colleghe/i, nel corso del 2004 siete stati coinvolti nell’Asta 
della befana e in una sottoscrizione a premi per raccogliere fondi 
da destinare, attraverso l’Associazione Mulinelli di Sabbia, ad un 
progetto per la costruzione di un dormitorio in Kenya.
Con questa breve presentazione vogliamo darvi testimonianza di 
come i lavori si siano, per la parte degli edifici, conclusi.
  

PRIMA…



  

MARZO-AGOSTO 2004
AFRICA, KENYA, LENKISEM,  

SAVANA DESERTICA, 290 KM   
A SUD DI NAIROBI

LAVORI IN CORSO…



  

A Lenkesem esiste una piccola scuola primaria frequentata da bambini provenienti da villaggi che 
distano molte ore di cammino. Di notte, durante tutto il periodo scolastico, i bimbi erano ospitati 
presso un dormitorio che definire fatiscente è poco: un semplice edificio in lamiera di circa 25 metri, 
due stanzoni per la notte e una cucina al centro.

Anche grazie al nostro contributo sono stati realizzati due edifici dormitorio e una cucina refettorio 
che possono ospitare complessivamente circa 200 bambini.

DORMITORIO MASCHILE

DORMITORIO FEMMINILE



  

Nell’agosto 2004, al termine dei lavori l’Associazione Mulinelli di Sabbia per ringraziare i colleghi 
del Sole 24 Ore e per ricordare il collega Massimo Bongiovanni ha affisso nel refettorio una targa 
commemorativa.

Il lavoro per rendere agibile tutto il complesso è ancora lungo e la nostra Associazione è impegnata 
nell’opera di raccolta fondi per far sì che la struttura diventi agibile in breve tempo.

Con lo slogan “…gli abbiamo dato un TETTO,  adesso diamogli un LETTO  e magari anche gli 
armadi le cucine le stoviglie…” stiamo realizzando molte iniziative finalizzate a tale raccolta.

Quindi vi proponiamo di destinare il ricavato dell’Asta della befana 2005 a tale progetto.

Altre e più complete informazioni sulla nostra Associazione nel sito www.mulinellidisabbia.org, 

oppure al numero 02.3022.2253, Massimo Idda


