Salve a tutti
Dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti allo "sfogo" di un paio di mesi fa che così terminava"…. mica dobbiamo per forza
fare tutto subito e tutto in una volta….".
Se non così, come? Questo il piano B: costruire in maniera incrementale per blocchi di qualche
decina di metri quadri (il progetto si presta) che richiedano non più di qualche migliaio di euro al
colpo.
Certo, sempre di tirar su soldi si tratta ma, se insisti, prima o poi, per forza di cose, una l'azzecchi e
stavolta, alla facciaccia della legge di Murphy, qualche sfizio ce lo togliamo.
Sfizio 1:
oggi, 23 giugno, tra donazioni ufficiali e donazioni estemporanee, Progetto Lucy
Smile supera i 10.000 euro di raccolta 2011. Là sono bei soldi e, ancora più importante, non sono
una tantum. Messi in sicurezza sostentamento e istruzione dei bambini è così possibile fare dei
piani senza avere l'acqua alla gola, mettendo da parte tutto quello che si riesce a racimolare per
altra via.
Sfizio 2:
c'è un "ministry of children affairs" che dovrebbe dare una mano a chi di bambini si
occupa. Tentar non nuoce, ed eccoti una lettera (ALLEGATO) con cui il ricco direttore (è che
bisogna darsi un tono) italiano di Progetto Lucy Smile rassicura il volenteroso direttore (e qui ci
sta) kenyota del Lea Mwana Children Center, garantendogli finanziamenti a tempo indeterminato,
ricchi e continuativi, per il sostegno in termini di vitto, alloggio e istruzione dei bambini del "Lea
Mwana Children Center",
Questa garanzia di continuità quale presupposto ad una richiesta di sovvenzioni. A Christopher
farne buon uso per vantare la serietà, la solidità e la sostenibilità del tutto.
Come potete vedere la lettera è un po' pompata nel layout: ma solo per fare un po' di scena
millantando importanza.
Beh, è andata, ed è arrivato un primo, speriamo non unico, finanziamento.
A partire dal mese prossimo Sfizio 1 e Sfizio 2 cominceranno a trasformarsi nel blocco "cucina+sala
da pranzo" del nuovo Lea Mwana Children Centre. So' soddisfazioni!
A volte va bene!
Alla prossima
Paolo

ALLEGATO

