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Vivo a Caldana, un piccolo paesino in provincia di Varese
Tre aggettivi che mi contraddistinguono: VULCANICA al limite
dell’esplosivo: difatti ho sempre mille idee in testa e tanti
progetti, chi mi conosce sa che non riesco a stare ferma;
AMANTE della natura: difatti vivo la mia quotidianità negli
spazi verdi, arrampicata su qualche albero a godermi la pace
che soltanto essa può trasmettermi e occupandomi delle mie
amate api; COINVOLGENTE: Sono felice quando posso essere
un punto di riferimento per le persone che mi sono accanto e
in particolare dei bambini. Poter giocare con loro, poter
comunicare con loro, e soprattutto vederli prima piccoli e poi
grandi uomini e donne.
Sin da ragazzina quello che più mi faceva soffrire 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 iniziò il mio grande cambiamento durante il primo
viaggio in Kenya, e al mio rientro ho iniziato a vedere le cose
da una nuova prospettiva.
Questa visione diveniva giorno dopo giorno un nuovo modo di
vivere e di pensare.
È vero quando dicono: “vivo in Italia ma penso costantemente
all’Africa”, nel mio caso era il Kenya. Mi ritrovavo a pensare
giorno e notte a quanto bello poteva essere arrivare in Kenya
non più come semplice turista, ma bensì per aiutare il
prossimo.
Ecco che allora i miei viaggi iniziarono ad essere sempre più
frequenti, la mia voglia di "fare qualcosa di buono” per le
persone meno fortunate di me diventava sempre maggiore,
fino a quando con un gruppo di ragazzi (con il quale abbiamo
deciso di fondare Merisha for Kenya odv) abbiamo iniziato a
realizzare progetti all’inizio piccoli, sino a divenire sempre più
grandi.
Dalla distribuzione di cibo nei villaggi più poveri siamo passati
a costruire una casa per famiglie con bimbi portatori di
handicap (l’attuale casa della nostra piccola MERISHA) fino
alla costruzione del nostro primo plesso scolastico a Gede: la
NICHOLAS GEDE SCHOOL.
In Merisha for Kenya, oltre ad essere esplosiva (come mi sono
precedentemente descritta) mi ritengo anche molto
meticolosa tanto è vero che mi occupo della parte contabile.
Verifico che ogni singolo euro (che sarà poi convertito in
valuta keniana) sia utilizzato nel migliore dei modi: dal
garantire pasti alle nostre famiglie, alla divisa dei vostri
bambini, sino all’ultimo mattone della nostra scuola.
Parallelamente mi occupo di seguire il KUKU PROJECT:
progetto collaterale ai tanti che attualmente seguiamo, che
supporta alcune delle nostre famiglie keniane dando loro un
lavoro allevando pulcini, renderli polli, rivenderli al mercato e
creare in tal modo il loro sostentamento.

