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bini che abitano troppo lontano
per rientrare a casa finite le le-
zioni. Qualche famiglia riesce a
contribuire, ma ricordiamo che
il Campus è una scuola privata
e non gode di sovvenzioni. 

Quanto costa adottare un in-
tero percorso scolastico?  
Cento euro. Dare un futuro a
questi bambini significa portarli
al termine del ciclo di studi - la
nostra terza media - e, se pos-

sibile, avviare i più meritevoli e
capaci alla scuola superiore. 

Lei  tornato da poco dal suo
terzo sopralluogo. novità? 
C’è un frigorifero tutto per la cu-
cina del refettorio che funziona
grazie all’impianto fotovoltaico,
le fontanelle e, apprezzatissimo,
un vero campo da basket! Ma
anche vedere i bambini seduti
ai loro banchi in un giorno di or-
dinaria attività è emozionante.

un sogno nel cassetto?  
Costruire un convitto maschile
a Hell Ville, sempre nella missio-
ne di Suor Anna, che oggi ospita
una trentina di orfani. Avremo
modo di riparlarne...                n

èL
a cosa più importante
per me è poter dire
con certezza a chi

dona un euro come quell’euro
verrà utilizzato”. Trasparenza e
rigore caratterizzano l’operato di
Dario Campagna a Bealanana,
in Madagascar, dove grazie alla
generosità degli autoriparatori e
dei concessionari Ucav e degli
altri consorzi della rete, è sorto
dal nulla AsConAuto Campus.
Ma non è finita...
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in che senso presidente?
Costruita la struttura, avviate la
scuola materna e la scuola ele-
mentare, ora bisogna dare con-
tinuità al progetto sostenendo i
214 allievi di oggi, che divente-
ranno 450-500 a regime, nel loro
percorso di studi.

Pagando la retta?  
La retta ma anche libri e quader-
ni, le divise scolastiche, la per-
manenza nel collegio per i bam-

...dal Madagascar: una vera aula, un
vero campo da basket, le fontanelle 

Ultime notizie

alcuni dei 214 bambini ospiti della scuola
costruita da asConauto con l aiuto 

degli autoriparatori. molto apprezzati 
il pullmino e le fontanelle. 
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anche la
suora gioca
a basket
con i bimbi.
a sinistra, 
dario e 
Susanna
Campagna
consegnano
i palloni.

Come fare una donazione:

iBan: iT22P0200801603000103557445

Beneficiario: fondazione italia per il dono onlus

Causale di versamento: Progetti 2017/026 - asconauto Campus: una pagina e un panino per ogni bambino!
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