insieme per costruire un’aula
della scuola primaria presso il
Tabasamu Center
(CENTRO DEL SORRISO) di
Majengo (Kenya)
Nel 2008 Marisa e Claudio Benaglia hanno costituito in Italia l’Associazione SOLIDARIETA KENYA ONLUS;
una promesssa mantenuta dopo che la loro figlia Barbara si è salvata da un grave incidente.
Si è scelto di operare nel distretto di Magarini, a 25 km. da Malindi, nell’ entroterra. Si è acquistato un
primo lotto di terreno di 2 acri e nel 2009 inaugurato il primo edificio che è stato chiamato “la casa del
bambino”. Dal 2009, Marisa e Claudio si sono trasferiti definitivamente in Kenya per seguire l’attività. Nel
2010, con l’ aiuto di amici italiani, si è costruito un piccolo dispensario, un servizio sanitario per i bambini
del centro, ma anche esteso alla popolazione di Kaembeni e Magarini. Successivamente si è allestita una
seduta dentistica con l’ aiuto di un amico dentista italiano, si sono costruite 4 classi di scuola materna con
184 bambini, a cui il centro provvede per l’istruzione, sanità e cibo, uno shop, una piccola stalla per
ricovero di 30 capre ed una lavanderia, una biblioteca dove si tengono corsi per computer. Nel 2014 si è
aggiunto un altro terreno adiacente al centro per la coltivazione di mais e verdure, che aiuta all’ auto
sostentamento del Centro. Nel 2014 infine si è creata una zona giochi : altalena, girello, scivolo, ………. per
trattenere i bambini dopo le lezioni scolastiche.
Marisa è morta il 27 luglio 2014 e Claudio, suo marito, prosegue l’attività solidale che hanno creato
insieme, con l’ aiuto di tanti amici - volontari italiani che sostengono, aiutano e danno la forza di
continuare e completare il “progetto di vita” , così lo chiamava Marisa, che portò Marisa e Claudio in
Kenya.

A tutti mancherà l’ amore con cui Marisa assisteva i bambini, lei era “l’ anima dell’ Associazione
SOLIDARIETA KENYA ONLUS” ed era sempre protesa verso gli altri, i bisognosi, i bambini in particolare,
ma Lei ci ha lasciato l’ insegnamento, la forza, la tenacia, la amore che dobbiamo avere verso gli altri,
verso i più deboli e bisognosi. Ringrazio tutto il personale del Tabasamu Centre che ha capito il
momento particolare dovuto alla perdita della figura principale della Associazione e che collabora
attivamente al proseguimento dell’ attività . In Italia tante persone continuano ad aiutarci e ad
assisterci e ci permettono di continuare e completare l’ opera che Marisa ha voluto con tutte le sue
forze, per il bene e la crescita dei bambini.
Claudio Benaglia

