
Vivo a Caldana, un piccolo paesino in provincia di  Varese
Tre aggett iv i  che mi contraddist inguono:  VULCANICA al  l imite
del l ’esplosivo:  difatt i  ho sempre mil le idee in testa e tant i
progett i ,  chi  mi  conosce sa che non r iesco a stare ferma;
AMANTE del la natura:  difatt i  v ivo la mia quotidianità negl i
spazi  verdi ,  arrampicata su qualche albero a godermi la pace
che soltanto essa può trasmettermi e occupandomi del le mie
amate api ;  COINVOLGENTE: Sono fel ice quando posso essere
un punto di  r ifer imento per le persone che mi sono accanto e
in part icolare dei  bambini .  Poter giocare con loro,  poter
comunicare con loro,  e soprattutto vederl i  pr ima piccol i  e poi
grandi  uomini  e donne.
Sin da ragazzina quel lo che più mi faceva soffr ire era sapere
che nel  mondo potevano esserci  bambini  meno fortunati ,
bambini  che non potevano avere come me la fortuna di  andare
a scuola e avere dei  compagni  di  banco.
10 anni  fa in iz iò i l  mio grande cambiamento durante i l  pr imo
viaggio in Kenya,  e al  mio r ientro ho in iz iato a vedere le cose
da una nuova prospett iva.
Questa vis ione diveniva giorno dopo giorno un nuovo modo di
v ivere e di  pensare.
È vero quando dicono:  “vivo in Ital ia ma penso costantemente
al l ’Afr ica”,  nel  mio caso era i l  Kenya.  Mi  r itrovavo a pensare
giorno e notte a quanto bel lo poteva essere arr ivare in Kenya
non più come sempl ice tur ista,  ma bensì  per aiutare i l
prossimo.
Ecco che al lora i  miei  v iaggi  in iz iarono ad essere sempre più
frequenti ,  la mia vogl ia di  "fare qualcosa di  buono” per le
persone meno fortunate di  me diventava sempre maggiore,
f ino a quando con un gruppo di  ragazzi  (con i l  quale abbiamo
deciso di  fondare Merisha for Kenya odv) abbiamo in iz iato a
real izzare progett i  al l ’ in iz io piccol i ,  s ino a divenire sempre più
grandi .
Dal la distr ibuzione di  c ibo nei  v i l laggi  più poveri  s iamo passati
a costruire una casa per famigl ie con bimbi  portatori  d i
handicap ( l ’attuale casa del la nostra piccola MERISHA) f ino
al la costruzione del  nostro pr imo plesso scolast ico a Gede:  la
NICHOLAS GEDE SCHOOL.
In Merisha for Kenya,  oltre ad essere esplosiva (come mi sono
precedentemente descr itta)  mi  r itengo anche molto
meticolosa tanto è vero che mi occupo del la parte contabi le .
Verif ico che ogni  s ingolo euro (che sarà poi  convert ito in
valuta keniana) s ia ut i l izzato nel  migl iore dei  modi :  dal
garantire past i  al le nostre famigl ie,  al la div isa dei  vostr i
bambini ,  s ino al l ’u lt imo mattone del la nostra scuola.
Paral lelamente mi occupo di  seguire i l  KUKU PROJECT:
progetto col laterale ai  tant i  che attualmente seguiamo, che
supporta alcune del le nostre famigl ie keniane dando loro un
lavoro al levando pulc in i ,  renderl i  pol l i ,  r ivenderl i  al  mercato e
creare in tal  modo i l  loro sostentamento.
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