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Spett. Sella Gestioni SGR,
unitamente a tutta Kirua Children Onlus, a Padre Peter e ai piccoli allievi della “MaseRing Nursery
School” con le loro famiglie, desidero rinnovare a Sella Gestioni SGR e ai sottoscrittori di Investimenti
Sostenibili i sensi della più viva gratitudine per il generosissimo sostegno accordato anche quest’anno alla
MaseRing Nursery School sul Kilimangiaro.
Grazie al Vostro prezioso contributo abbiamo potuto portare a regime la scuola materna, provvedendo
gli stipendi per la preside, la manager didattico - amministrativa e le due maestre diplomate Montessori
impegnate a tempo pieno, nonché la retta della terza maestra, che sta frequentando il relativo corso biennale
di diploma a Dar es Salaam. Anche quest’anno i bimbi fruiscono di una prima colazione gustosa e nutriente,
in attesa dell’attivazione di cucina e refettorio per il pranzo, per i quali è già stato predisposto il progetto.
Il Vostro grande aiuto ci ha inoltre consentito di effettuare parecchie urgenti opere di manutenzione
dell’edificio, tra cui tinteggiatura di alcune parti, consolidamento del tetto e vari piccoli lavori di riparazione
e manutenzione. Abbiamo poi acquistato materiali didattici e un computer con proiettore per filmini.
I progetti di autofinanziamento proseguono con successo: abbiamo potuto investire parecchie risorse
nell’ampliamento e nella coltivazione dell’orto, che produce verdure varie ed abbondanti, vendute dal nostro
custode sul mercato locale. Le quattro mucche della scuola forniscono ottimo latte per gli allievi e per gli
altri bimbi del villaggio; l’allevamento di suini, avviato lo scorso anno in una zona non lontana dalla scuola,
si è rivelato una scelta vincente: gli animali sono sani e di eccellente qualità, e si riproducono rapidamente,
consentendo così un regolare approvvigionamento del mercato locale.
Siamo stati particolarmente contenti di poter acquistare, grazie alla ricchezza del Vostro contributo, un
ulteriore terreno adiacente, che da tempo avevamo individuato perché si tratta di un ottimo appezzamento, di
forma regolare e in piano tra i pendii della montagna, vicino al complesso della MaseRing School. Per ora è
coltivato a mais e frutteto, per contribuire all’autofinanziamento, ma in futuro costituirà una utile valvola di
espansione, per costruire una palestra e abitazioni per insegnanti e allievi provenienti da zone più lontane.
Il Vostro generoso sostegno si riflette soprattutto nella qualità dell’insegnamento e della gestione della
scuola, ormai rinomata in tutta la regione: con nostra grande soddisfazione, gli ispettori statali recentemente
venuti a visitare la MaseRing School l’hanno classificata seconda nell’intera regione del Kilimangiaro,
preceduta solo da una grande scuola privata in città, attiva da molti anni.
Con la Vostra fiducia e generosità ci avete consentito di migliorare radicalmente l’offerta formativa della
remota zona rurale delle pendici del Kilimangiaro, dando il via a un percorso educativo di qualità, che
annualmente apre a tanti bimbi vivaci, intelligenti e meritevoli le porte per un futuro migliore: a tutti Voi va
e continuerà ad andare il nostro pensiero riconoscente!
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