
  

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 e un LETTO,
ma anche gli armadi le cucine le stoviglie.
Adesso è arrivato il momento dell’ACQUA



  

Gentili colleghe/i, nel corso del 2004 e del 2005 siete stati coinvolti nell’Asta della befana e in 
due sottoscrizioni a premi per raccogliere fondi da destinare, attraverso l’Associazione 
Mulinelli di Sabbia onlus, ad un progetto per la costruzione di un dormitorio in Kenya.

Con questa breve presentazione vogliamo darvi testimonianza di come sono stati utilizzati i 
fondi raccolti e aggiornarvi sullo stato dei lavori.  



  



  

Per completare interamente il progetto, si rende necessario e molto urgente, soprattutto in questo 
momento di gravissima siccità (non piove da circa 1 anno), la realizzazione di un collegamento 
idraulico, che fornisca l’acqua dall’unico pozzo utilizzabile a tale scopo. Il pozzo si trova a circa 
1km e 600 metri dal complesso dei dormitori.

Ci siamo già attivati per l’acquisto dei tank necessari (vedi foto), mancano tutti i lavori di scavo, le 
tubature, il generatore di corrente e la pompa necessaria al caricamento dell’acqua. 

Attualmente il dormitorio fornisce ai bambini della scuola primaria di Lenkisem vitto e alloggio. Gli 
ospiti sono circa 70 (Novembre 2005). Si prevede di arrivare alla massima capacità, 260, entro 
breve tempo, visto che la piena operatività è stata da poco raggiunta, semplicemente perché la 
somma necessaria per l’acquisto di tutti i letti e dei tank per l’acqua, è stata ottenuta nell’Ottobre 
2005.



  

Durante l’inaugurazione del complesso (gennaio 2005), l’Associazione Mulinelli di Sabbia onlus, 
per ringraziare i dipendenti del Sole 24 Ore e per ricordare il collega Massimo Bongiovanni, ha 
affisso nel refettorio una targa commemorativa.

Cogliamo l’occasione per ringraziare ulteriormente tutti i dipendenti del Sole 24 Ore, per il supporto 
fornito alla nostra attività in questi anni. Questa realizzazione, alla quale tutti voi siete molto legati, 
ha contribuito significativamente a migliorare le condizioni di vita e istruzione dei bambini della 
comunità Maasai di Lenkisem. Tutti quelli che con affetto hanno seguito la nostra attività attraverso 
il nostro sito internet – www.mulinellidisabbia.org - sanno che non ci siamo limitati solamente agli 
edifici e che con i nostri progetti e le nostre realizzazioni abbiamo dato una speranza ad un’intera 
comunità.  

Quindi vi proponiamo di destinare il ricavato dell’Asta della befana 2006,  al proseguimento di 
questo e molti altri progetti. Altre e più complete informazioni sulla nostra Associazione nel sito 
www.mulinellidisabbia.org, 

oppure al numero 02.3022.2253, Massimo Idda


