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MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA 

“NEW BAMBINI SCHOOL” DI THIKA-KENYA 

 

Scuola  voluta dal sig. Paterlini (CSF inox), costruita(2000) e gestita insieme al 

sig. Calanca  che attualmente vive praticamente in Africa, oggi conta 280 allievi 

tra i 3 e 14 anni(classi dell’obligo) e circa 40 persone che vi lavorano tra 

insegnati e personale ausiliario. 

Nel 2010  per necessità legate allo spazio cortilivo , in quanto nel 2009 una 

parte di quello preesistente  è  stato usato per un ampliamento, sono stati 

acquistati 2 lotti di terreno paralleli alla scuola di metri quadri. 1800 cadauno.  

In questo modo si  è potuto realizzare un campo da calcio e pallavolo, box-

tettoia per i mezzi meccanici di proprietà della scuola nonché una discreta 

“riserva” di terreno per eventuali ampliamenti agli edifici scolastici. 

Sempre nel 2010 per forti necessità  è stato acquistato un nuovo scuolabus 

d’occasione dalla Nissan e Calanca lo ha tutto revisionato rendendolo come 

nuovo. 

La scuola ora è riconosciuta tra le prime tre del Kenya. 
 

Importo finanziato nel 2010: 19190€ 

 

Soggetti Finanziatori:  

Il progetto finanziato dal sig. Paterlini(CSF inox di Montecchio-RE) e dal sig 

Calanca 

Donazioni da Aziende e simpatizzanti 

Ricavato dalle attività all’interno della scuola. 

Soci Maloca per sostegni a distanza. 
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Vista panoramica della scuola 

 

 

   
Paterlini e Calanca con alcuni bambini 
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Momenti di festa 

 

 

Il Direttivo della Maloca ringrazia sentitamente per la fiducia riposta nei nostri 

confronti, rimane a disposizione per qualunque chiarimento 
 

Dicembre 2010                                               IL RESPONSABILE PROGETTI E SAD 
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