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Cosa manca ancora?
Nel Campus bisogna installare
i pannelli solari, scavare il pozzo
per avere acqua pulita e suffi-
ciente per alimentare i servizi
igienici, recintare la scuola. Tutte
operazioni che completeremo
con le donazioni fatte finora.

L’impegno successivo?
Adottare un percorso scolastico.
Bastano 50 euro per garantire
un anno di scuola a un bambino,
che seguiremo dall’asilo alle me-
die. Tutti - riparatori e concessio-
nari - possono donare e adottare
anche più di un percorso.

lI cliente Ucav sarà generoso?
Lo ha già dimostrato. Con i 1.861
euro raccolti al Party Ucav dote-
remo tutti gli scolari, 500 tra attuali
e futuri, della divisa. E la scuola
di computer e stampante.
Per il bonifico, che va intestato a
‘Fondazione Italia per il Dono
Onlus’ con causale Donazione li-
bera fondo AsConAuto Campus:
una pagina e un panino per ogni
bambino!, il codice IBAN è: IT
62J0358901600010570449757. 
Nella gallery del sito Ucav, alla
voce ‘AsConAuto Campus’, tanti
filmati e foto dal Madagascar.
Mettetevi comodi...          n

Quanti viaggi avrà fatto il
presidente Campagna
con i suoi autoriparatori

Ucav? Non si contano. Ma quel-
lo in Madagascar non era un
viaggio premio, piuttosto un so-
pralluogo per “vedere come
sono stati spesi i soldi donati dai
consorzi e dai clienti. E dal mo-
mento che come AsConAuto
Solidale gestiamo le donazioni
di altri... Si è aperto un mondo,
è stata un’emozione fortissima”.  

Perché tanto colpito?
Arrivare lì, a Bealanana, e vede-
re che queste persone, nono-
stante vivano in un Paese ricco
di materie prime, dipendono
dalle donazioni, dai preti, dalle
suore… Suor Anna che racco-
glie gli orfani che se non li rac-
cogliesse e accogliesse lei mo-
rirebbero per strada.

C’è dell’altro...
Al nostro arrivo alla Missione,
quella principale, Suor Anna sta-
va mettendo i bambini a tavola.
Una ciotola di riso e due fette di
patate. I bambini sono sempre
spontanei: si sono alzati, hanno
abbracciato le gambe di mia
moglie Susanna e non l’hanno
più lasciata. Una festa così non
ce l’aveva mai fatta nessuno. 

La scuola com’è? 
Funzionante. Cinque aule sono
finite, in quattro si sta ancora la-
vorando. AsConAuto Campus,
come le altre scuole private, fun-
ziona perché è seguita da perso-
ne competenti: la madre superio-
ra, la direttrice, le insegnanti...
Pensi che nella scuola statale più
vicina, quest’anno all’esame di
quinta elementare nemmeno un
bambino è stato promosso!  

ASCONAUTO CAMPUS

Alcune delle 1.500 foto 
di Dario Campagna e sua
moglie Susanna. La scuola 
è aperta mentre si lavora... 

Una festa così...

“...non ce l’aveva mai fatta nessuno”. Ecco
Dario Campagna di ritorno dal Madagascar


