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Be), quindi turisti da quelle parti
non se ne vedono, e persino i for-
nitori faticano a tenere fede agli
impegni presi”. Consegnare i
pannelli solari e installarli ha im-
pegnato il presidente Ucav in una
trattativa con l’azienda francese
“che è andata a buon fine solo
dietro la minaccia che avrei bloc-

cato i pagamenti!”.

Lavori in corso
Edificato il complesso,
montati i pannelli, “ora,
con i soldi già in cassa
andremo a costruire il
pozzo e a completare

gli arredi delle aule e della mensa;
sono invece ancora da finanziare,
e per questo confidiamo in nuove
donazioni entro la fine dell’anno,
il muro di recinzione, il campo da
basket e il cancello pedonale”.
Fin qui le opere strutturali. Paral-
lelamente, Ucav e tutta AsCon-
Auto sono impegnati a sostenere
le spese del percorso di studi.
“È il motivo per cui chiunque
dona”, precisa Campagna, “può
decidere se indirizzare il suo con-
tributo al Campus o al bambino
che lo frequenta. Quanto serve?
Con tre euro si paga la retta di un
mese”. Si può fare.                 n

Strega comanda color... tur-
chese! E in un batter d’oc-
chio i 150 piccoli ospiti del

complesso scolastico costruito in
Madagascar grazie al sostegno
dell’associazione nazionale con-
sorzi, si vestono con le nuove ma-
gliette AsConAuto Campus.
Dieci mesi dopo il primo sopral-
luogo, infatti, Dario Campagna è
tornato a Bealanana “sicuramen-
te con il desiderio di rivedere quei
bambini che si ricordano dell’uo-
mo bianco, ma anche di since-
rarmi dell’avanzamento dei lavo-
ri”. Perché se è vero che “sulla
Grande Terra il tempo non esiste”,
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Di nuovo. Perché i
lavori vanno seguiti
sul posto, e perché
non si possono
deludere i bambini
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Una carrellata di faccine e sorrisi che la dice lunga sull’accoglienza
riservata al presidente Ucav dai piccoli ospiti di AsConAuto Campus.
Tornare a Bealanana è avere la conferma del valore dell’investimento.

è altrettanto vero che “rendere
conto ai riparatori e ai concessio-
nari di come sono stati utilizzati i
soldi delle loro donazioni è un atto
dovuto”. 
Premessa: “Arrivare a destinazio-
ne è una massacrante gimkana
di 300 chilometri (oltre a 45 minuti
di motoscafo partendo da Nosy
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