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L’anno 2013, il  quinto dall’inizio delle nostre attività, è stato ad oggi di sicuro il 

più proficuo in termini di  raccolte fondi e di  progetti  realizzati. Tutto questo è 

stato possibile grazie al sostegno dei soci e degli amici storici, ma anche grazie ai  

contributi  di nuovi sostenitori.   

Uno degli amici storici è il  Sig. Silvano, titolare di  un oleificio vicino Rieti , che 

ogni anno contribuisce alle spese dell’Associazione fornendoci prodotti per i 

nostri eventi  o con donazioni in denaro, che anno dopo anno sono divenute sempre 

più importanti.    

un ringraziamento anche a tutti i  nostri amici sponsor , che sono sempre pronti ad 

aiutarci  quando interpellati  per gli  eventi sul territorio.   

Abbiamo raggiunto quota 116 con i bambini in adozione a distanza: non tutti sono 

stati assegnati, per cui l’associazione si è dovuta far carico delle loro rette 

scolastiche, ma ci fa piacere ricordare che sei anni fa, quando ci siamo costi tuiti ,  

erano soltanto 25! Due di questi ragazzi sono stati adottati per lo scorso anno con i  

fondi raccolti dagli studenti del Liceo “Blaise Pascal” di Pomezia che, grazie alla 

vendita di magliette autoprodotte, ci hanno donato 1.096 euro. I ragazzi che hanno 

partecipato a questa iniziativa sono rimasti così entusiasti da  consentire 

l’instaurazione di  una collaborazione più solida e duratura con l’istituto:  a partire 

da quest’anno, infatti,  tutte le loro raccolte fondi saranno destinate ai nostri  

progetti con l’obiettivo di costruire nel Villaggio della Speranza una scuola 

professionale di  informatica che si chiamerà “Pascal Machakos”.   

Lo scorso anno abbiamo dovuto anche far fronte per l a prima volta a delle spese 

mediche inaspettate:  una bimba ospite dell’orfanotrofio,  Judith Kavindu, è rimasta 

vittima di un incidente stradale ed è stata sottoposta ad un interve nto chirurgico. 

Abbiamo quindi dovuto sostenere una spesa di 1.000 euro, ma la solidarietà di 

molti amici non ha tardato a farsi sentire, così la cifra presa dal nostro fondo cassa 

per altri progetti è stata in breve tempo riprist inata.  

Ma ven iamo ai progetti più “solidi”, quelli che ad oggi è possibile vedere nel  

Villaggio della Speranza. Per tutte queste opere sono stati  raccolt i i  fondi lo 

scorso anno, ma alcune di loro, per motivi logistici ed organizzativi, sono stati 

materialmente realizzati solo quest’anno.  

Il  primo è rappresentato dal cancello e dalla recinzione intorno a tutto il terreno di 

nostra proprietà: da diverso tempo, infatti,  era necessario installare una struttura 

più solida per proteggere sia i bambini che i  beni al l’interno del Villaggio della 

Speranza. La somma necessaria alla sua realizzazione viene dalla donazione degli 

espositori del primo “Michael Jackson Day” svoltosi la scorsa estate al parco 



“Magic Land” di Valmontone, per il  quale siamo stati scelti come destinatari dell a 

raccolta fondi.     

Abbiamo costruito una stalla ed abbiamo acquistato una mucca, che pochi mesi fa 

ha dato alla luce un bel vitellino. I fondi per l’acquisto della mucca ci sono 

arrivati  da una raccolta on line d’oltreoceano: un gruppo  Facebook dall’Australia, 

“MJ 10$ Club”, ha voluto sostenere questo progetto ed ha poi pazientemente 

aspettato che venisse costruita la stalla prima di poter procedere all’acquisto della 

mucca. Per quanto riguarda i  fondi della stalla, invece, per la maggior parte 

provengono proprio da donazioni dei nostri soci, che hanno dimostrato grande 

interesse per questo progetto.   

Come avete potuto vedere dall’ultimo filmato realizzato in Kenya nel 2011, la 

strada che conduce al  Villaggio della Speranza era davvero in condizioni 

disastrose. Già all’epoca era necessario un intervento d’urgenza, ma siamo riusciti 

a provvedere solo lo scorso anno. Grazie alla generosità di voi soci e ai risultati di 

tre iniziative (il  mercatino per l’anniversario del Centro Commerciale “I Sedici 

Pini”,  la vendita delle candele a forma di cuore e l’incasso dei mercatini natalizi) 

abbiamo potuto provvedere a questa spesa. Finalmente la strada è un percorso 

sicuro non solo per i nostri bambini ma anche per i mezzi pesanti che portano le 

forniture necessarie all’orfanotrofio.  

Anche lo scorso anno, come nei precedenti, abbiamo ottenuto il sostegno degli  

amici della compagnia teatrale “Il Cassetto nel Sogno”, che con due spettacoli 

hanno contribuito alle spese di gestione ordinaria dell’orfanotrofio. La strut tura 

ormai è operativa a pieno regime e necessita di costanti fondi ogni mese.  

Proprio sul  finire del 2013 abbiamo ricevuto la notizia di un amico , Giovanni,  che 

ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme a noi: ha comunicato ai suoi 

ospiti di voler rinunciare ai propri doni in favore di donazioni per i nostri progetti.  

Con i  fondi raccolti ,  1.253 euro,  è stato quasi  interamente finanziato lo scavo di un 

pozzo sul nuovo terreno acquistato nel 2012: la notizia del  completamento dei  

lavori  è arrivato poche settimane fa!  

Dopo la generosa idea di  questo nuovo amico, altri  due Vincenzo e Sauro, hanno 

seguito le sue orme e quest’anno siamo stati per così dire invitati ad altri due 

compleanni di beneficenza, e già sappiamo che non saranno gli unici per i l  2014!  

Da questi due eventi  abbiamo potuto ottenere una donazione di 1.793 euro e 860 

euro, che verranno poi assegnate a dei progetti da realizzare per l ’anno in corso.  

Ci fa piacere ricordare che questa “tradizione” è stata inaugurata due anni fa dalla 

nostra giovanissima amica Silvia, che scelse di rinunciare ai suoi regali in 

occasione della sua Cresima.  

Ancora a fine anno abbiamo ricevuto dei fondi per l’acquisto di un sec ondo 

serbatoio per la raccolta de ll’acqua: un gradito regalo di Natale che ci è arrivato 

da una raccolta fondi organizzat a da un altro gruppo Facebook, italiano questa 

volta, “Support For Michael Jackson Italy”, che ha anche adottato una bimba 

ospitata nell’orfanotrofio.   

Rivolgiamo un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno scelto di  devolvere 

alla nostra Associazione una donazione in memoria dei loro cari  prematuramente 

scomparsi: il  loro ultimo saluto si è trasformato in un prezioso dono per i nostri  

piccoli  amici di  Machakos .   

Infine abbiamo ricevuto per la prima volta il  contributo del  5x1000 relativo 

all’anno 2011/2010: la somma ricevuta è di  3.652 euro ed è stata destinata alla 

copertura delle spese per inviare il container in Kenya. Questo progetto è stato 

realizzato anche grazie ai contributi  di  tutti voi e degli  altri soci che oggi non sono 

presenti ,  ed anche in questa occasione la realizzazione del  progetto è avvenuta 



quest’anno. Anzi, nello specifico proprio in questi giorni stiamo attendendo 

notizie da Mombasa per lo sdoganamento del container arrivato a destinazi one un 

paio di settimane fa. Anche quest’anno  siamo stati accreditati  per ricevere i l  

5x1000 per l’anno 2012/2011. Con l’occasione vogliamo ringraziare colui che si  

occupa della nostra contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali ,  l’amico Walter,  e 

tutti quei professionisti che ci segnalano ai loro clienti .  

Vogliamo ricordare anche delle importanti collaborazioni che sono nate tra lo 

scorso anno e quest’anno. Di una vi abbiamo già accennato, i l  liceo Pascal, che ha 

già raccolto oltre il  20% della somma necessaria alla costruzione della scuola ,  

ovvero 4.196 euro.   

Abbiamo preso contatti con un’altra Onlus che ogni anno raccoglie fondi per 

realizzare pozzi in Africa e che per quest’anno vorrebbe destinare la propria 

raccolta a noi per la costruzione del secondo dormitorio del Villaggio della 

Speranza. L’Associazione si chiama “12 Scatti Onlu s” e la sua principale fonte di  

raccolta fondi è la realizzazione e la vendita di  calendari.  Per questo ringraziamo 

Giovanna e Vincenzo che ci hanno segnalato ai  loro amici.  

Ci sono poi anche le iniziative dei singoli: un’amica abilissima nel lavoro con 

l’uncinet to, Maria Grazia, ci ha sostenuti lo scorso anno con i suoi lavori,  

riuscendo a finanziare l’adozione a distanza di un ragazzo di  scuola secondaria, e 

quest’anno si è resa disponibile per confezionare tantissime bamboline.  Insieme a 

lei ringraziamo il  gruppo Facebook “Tutte Pazze Per Gli  Amigurumi”  che le 

fornisce costantemente gli schemi di lavoro , e le nostre amiche Antonella,  Lina e 

Pamela che si sono unite a lei nella realizzazione delle bamboline. Stiamo 

pensando di organizzare un’iniziativa in piazza ed una vendita online, dati gli 

ottimi risultati che queste due modalità di raccolte fondi hanno portato fino ad 

oggi.  

Altra importante collaborazione è quella con un’Associazione con sede in 

America, che si chiama “Labdoo”. Questa Associazione si occup a di fornire 

computer portati li  in tutto il mondo al fine di creare nuovi sbocchi lavorativi per i 

più bisognosi. Questa collaborazione è nata grazie alle amiche Mirella e Rosana 

che, lavorando presso la FAO, ci hanno fatto incontrare Graciela: fra i suoi  tanti 

progetti in tutto il mondo ha sposato anche il nostro, mettendoci in contatto con 

l’Associazione “Labdoo” in vista della realizzazione della scuola professionale 

“Pascal Machakos”.    

Infine, notizia freschissima e progetto ancora tutto da definirsi  nel dettaglio, un 

amico osteopata, Simone, ed il suo gruppo di lavoro hanno lanciato l’idea di creare 

un centro di osteopatia e fisioterapia all’interno del Villaggio della Speranza. Il  

loro obiettivo non è solo quello di trattare dei pazienti  in loco, ma  anche quello,  

forse più importante, di formare dei giovani a queste attività.  A tale scopo il loro 

impegno è quello di recarsi periodicamente in Kenya per mettere a disposizione la 

propria esperienza.   

Nel campo della fisioterapia un’altra collaborazione ci è arrivata dalla cu gina 

Barbara, che ci ha messo in contatto con Patrizia e Chiara, titolari di uno studio di 

Cori,  che hanno organizzato degli incontri tematici ai  quali  anche noi siamo stati 

presenti , e che hanno adottato un ragazzo a distanza con la quota di  partecipazion e 

prevista.     

Tutti questi risultat i e queste importanti prospettive per i l  futuro ci rendono 

orgogliosi per il  duro lavoro svolto in questi anni. Desideriamo ringraziare tutti i  

nostri sostenitori, perché i l nostro lavoro non sarebbe stato sufficiente a  realizzare 

questi obiettivi senza il vostro sostegno, morale e materiale, che ci ha 

accompagnati  sin  dal primo giorno.  



Ci auguriamo di poter continuare a ric evere questo sostegno, accompagnato 

dall’entusiasmo che da sempre vi contraddistingue, p er portare a termine insieme 

tutti i  progett i  dei quali vi abbiamo accennato. Auspichiamo inoltre che ci possiate 

aiutare a trovare dei nuovi sostenitori tra i vostri amici e conoscenti, per ché 

abbiamo potuto constatare con il passare degli anni che le migliori collaborazioni 

sono nate proprio dal passaparola dei nostri soci ed amici, che hanno saputo 

trasmettere la serietà della nostra associazione e la concretezza nella realizzazione 

degli obiettivi  prefissati .   

  

GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI!!!  

 

 

Il presidente       

Caroli Fabio       
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Associazione Cuore d’Africa Onlus – Via Cesena, 15 - 00040 Pomezia (Rm) 

Cod.fisc.97522400585 - Aut.n° 593631 del 19/09/2008 - Iscrizione Anagrafe ONLUS 
Presso DR Lazio N°81093 del 23/10/2010 Art.4 com 2 del D.M. 18/07/2003 N°266 

www.cuoredafrica.org – info@cuoredafrica.org 

http://www.cuoredafrica.org/
mailto:info@cuoredafrica.org

