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tanti altri momenti indimenticabili.
Il carrozziere di Cassano Magna-
go ha riportato in Italia il ricordo
“dei lemuri che abbiamo potuto
avvicinare a Nosy Komba, le tar-
tarughe, il mare cristallino e i pesci
coloratissimi di Nosy Tanikely”.
Settecento foto è invece il ‘bottino’
del meccanico di Luino, che ha
ammirato “tramonti spettacolari

e spiagge immacolate come
quella di Nosy Iranja che ci vole-
vano gli occhiali da sole da tanto
la sabbia era bianca”.
“Belle le isole nei dintorni”, con-
ferma Campagna, “bellissima la
struttura dove ho voluto soggior-
nassimo, una bomboniera gestita
da italiani con cura maniacale vi-
cina a un villaggio malgascio”. n

“Q
uello che ha fatto
Ucav per questi
bambini, veramen-

te, mi ha commosso”. Rino Tonio-
lo, titolare dell’omonima carroz-
zeria di Cassano Magnago (Va),
è rientrato da poche ore dal viag-
gio premio in Madagascar, ma
anziché raccontare di spiagge,
mare e lemuri, si sofferma sui
bambini dell’orfanotrofio di Suor
Anna, che oggi vivono a Nosy Be
ma un domani frequenteranno il
Campus di Bealanana costruito
grazie ad AsConAuto Solidale.
Lo stesso fa Fabio Gobbato, tito-
lare insieme al fratello Massimo
di Autoriparazioni Citroën F.lli
Gobbato di Luino (Va): “Il mo-
mento più emozionante è legato
all’incontro con i bambini. Abbia-
mo portato giochi e materiale
scolastico, aiuteremo ancora”.
“Senza nulla togliere ai tanti che
lo hanno preceduto”, chiosa il
presidente Ucav, Dario Campa-
gna, “il viaggio in Madagascar è
stato il più emozionante”. 
Ciliegina sulla torta, la cena con
il Vescovo Rosario, “persona mol-
to semplice, sembrava uno di
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Lo è stato quello in Madagascar che ha premiato
14 riparatori clienti. Il motivo? I bimbi di Suor Anna
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noi”, racconta Gobbato. “Oltre al
piacere di conoscerlo”, aggiunge
Toniolo, “si ricordava benissimo
di mia zia, Suor Elena, per una
vita missionaria in Madagascar”. 

700 foto ricordo  

Il viaggio che ha premiato 14 tra
meccanici e carrozzieri fedeli al
ricambio originale ha riservato

Viaggio emozionante

Il mare, le spiagge, i lemuri...
Tanta bellezza ha ammaliato 
i riparatori Ucav in viaggio
premio dal 10 al 17 aprile 
a Nosy Be, in Madagascar.
Menzione speciale per i piccoli
protetti di Suor Anna, che dirige
anche AsConAuto Campus.

Maggio 2019

UCAVINTOUR


