
 

RACCOLTA CALENDARI 2014 
 
Grazie alla raccolta per il Mali, tramite la vendita del mio Calendario Mali 2014 eravamo 
riusciti ad ottenere una ciffra di 2500 euro!!! Nella prima consegna (1500 euro) avevamo 
scelto 2 orfanotrofi da aiutare: Assureme et Capema a Sikasso e vi avevo già inviato il 
resoconto. 
 
Questa volta, abbiamo consegnato a febbraio il resto, 900 euro, all’orfanotrofio Assureme, 
di nuovo, tramite l’ong Bambini nel Deserto (BnD), e sono stati utilizzati per comprare 
medicinali, prodotti di prima necessità per i bimbi (latte, latte in polvere, farina, zucchero, 
riso, pannolini, ecc.) e prodotti per la pulizia.  
Inoltre ci siamo riservati 100 euro per organizzare delle merende per i bimbi del centro, 
grazie alla collaborazione di un cooparante a Bamako; le merende sono composte 
prevalentenmente di torta allo yogurt fatta in casa, biscotti al cioccolato, banane, anguria, 
mandarini e succhi di frutta. L’ultima che abbiamo organizzato, a fine marzo, la abbiamo 
combinata con la “festa del cinema”, con i volontari dell’ong che stanno girando l’Africa 
occidentale con un camion per proiettare dei cartoni animati educativi dell’Unesco (per 
bimbi più grandi) e di intretenimento per i più piccoli.  
Nell’orfanotrofio i bambini si sono divertiti molto con “Kirikou” un personaggio molto 
amato dai piccoli del Mali. Dopo il cinema, merenda con biscotti al cioccolato, succo di 
mango e quello che i bimbi hanno amato di piu: pane con la nutella!!! 
Queste feste non solo permettono ai bambini di trascorre un pomeriggio divertente e 
diverso ogni tanto, ma gli avvicina anche alla popolazione bianca. Dall’orfanotrofio ci 
ringraziano questo lavoro, perché l’atteggiamento dei bambini negli ultimi mesi è cambiato 
moltoe non hanno più paura di fronte alla presenza di persone “bianche” . Questo è molto 
importante, per le future adozioni.  
 

  
 L’assegno consegnato    I prodotti comprati 
 
 
 
 
 
 



 
 

 La festa del cinema con “Kirikou”  
 
 
Grazie a tutti per l’aiuto ai piccoli orfani dle Mali. Grazie al vostro contributo diamo la 
possibilità a questi bimbi di andare avanti, di mangiare, di avere le medicine necessarie e 
di divertirsi anche un po ogni tanto.  
Grazie di cuore da parte della direttrice e il coordinatore dell’orfanotrofio ma soprattutto 
grazie da parte dei bambini!! 
 
Berta Martin Beltran 
Con la collaborazione di: 
 
 

  


