IL PR GETTO UNA STRunURA DEDICATA AI BIMBIsono

I 5 ANNI GRAZIE AL LAVORO DEI VOLONTARI

Da Paderno al Madagascar, i giovani aprono un asilo
- PADERNO DUGNANO

(Mi/ano) -

UN ASILO, un'oasi dedicata agli under 5 nel
cuore del Madagascar. A consentire il taglio del
nastro i giovani di Paderno Dugnano, nel Milanese, che con la loro «Operazione San Luigi
Onlus» hanno dato vita a una staffetta di solidarietà, partita dal Nord Italia e approdata in Africa, lasciando tracce concrete. Nel segno della
scolarizzazioneprima di tutto. L'ultimo progetto, infatti, si è appena concluso con l'apertura di
una scuola materna nel villaggio di Maherivaratra, nella missione di Padre N oe Cereda, originario della Brianza. Due aule per i bambini di 4 a
5 anni dove fino a un paio di anni fa non c'era
nulla. «La maggior parte della popolazione si occupa di agricoltura - spiega la portavoce, Erika
Cancellieri -. I bambini e le donne sono vittime di questa situazione precaria in quanto obbligate ad abbandonare la scuola a 16 anni per

lavorare sui campi di risaie, portando con loro i
ri didattici e preparando il piano dell'offerta forfigli sulle' spalle. Per questo era molto forte l'esi- , mativa e le dispense didattiche - ricordano i
genza di una scuola materna per i più piccoli».
giovani volontari -. Grazie al contributo di
Che è nata accanto a un'altra scuola elementare,
molte persone e di alcune aziende abbiamo poinaugurata da pochissimo. Bambini che aiutatuto portare avanti questo progetto inviando i
contributi necessari per finanziare la costruziono i bambini: per continuare a sostenere le spene degli edifici e spedendo anche un container
se, sono state coinvolte anche gli alunni di Pacon le macchine utensili necessari».
derno Dugnano che hanno sposato l'iniziativa
E nato una sorta di gemellaggio Paderno-Mada«Apparecchia il tuo Natale», realizzando segnaposti che venduti prima delle vacanze.
gascar: per mantenere un legame duraturo sono
state predisposte anche delle borse di studio che
serviranno ad aiutare i più meritevoliad aprire
IN UN SECONDO villaggio, ad Andasibé, i raun'attività in proprio. L'impegno di Operaziogazzi di Paderno erano già riusciti a costruire·
un istituto professionale di falegnameria e carne San Luigi Onlusè sbarcato anche in India:
qui sono attivi due progetti, uno dedicato ai giopenteria, Non solo raccogliendo offerte, ma parvani infermieri in Kerala e uno chiamato «Sorritecipando attivamente, toccando con mano i risultati grazie a trasferte ed esperienze di missiosi in Andhra Pradesh», nato per favorire adozione. «Abbiamo costruito il progetto da zero, racni a distanza e la costruzione di una scuola elementare nel villaggio di Bonakal.
cogliendo i fondi necessari (più di 30mila euro),
Simona Bal1atore
recuperando gli strumenti tecnici per i laborato-

