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nazioni che riceve - eroga borse 
di studio per supportare tutti i co-
sti relativi al mantenimento dei 
bimbi nella scuola gestita dalla 
Congregazione delle Suore 
Vocazioniste. La Fondazione 
'Italia per il Dono Onlus' riceve 
le donazioni ed effettua i paga-
menti per nostro conto solo al 
ricevimento dei preventivi e del-
le fatture. Tutto è rendicontato 
ed è accessibile dal sito della 
Fondazione (https://dona.peril-
dono.it/asconauto-campus/)”.  
Leggere per credere, dal 2019 a 
oggi 32mila euro e più sono stati 
investiti nell’arredamento delle 
aule, nell’abbigliamento scolasti-
co per il triennio, in un Tuk Tuk 7 
posti per andare nel paese di 

Bealanana a fare la spesa e por-
tare le bambine dal medico, nel 
mantenimento scolastico di al-
cuni bimbi orfani trasferiti da 
Bealanana a Hell Ville (Nosy Be)... 
 
Sostegno strutturale 
Soldi ben spesi ma, appunto, 
spesi. Occorre nuova linfa per 
permettere ai 31 studenti iscritti 
alla prima media 2021-2022 di 
arrivare alla fine del triennio, e per 
coprire i costi delle bambine che 
vivono in convitto perché abitano 
troppo lontano dalla scuola.  
“Il bonus una tantum”, conclude 
Dario Campagna, “aiuta ma pur-
troppo non garantisce continuità. 
Al Campus di AsConSAuto serve 
un sostegno strutturale”.           n

fica portarli al termine del ciclo 
di studi - la nostra terza media - 
e, se possibile, avviare i più me-
ritevoli e capaci alle superiori”.  
 

Cento euro 
Ma quanto costa 
sostenere uno stu-
dente lungo l’intero 
percorso scolasti-
co? Cento euro, 
una somma che 
copre la retta e 
anche libri e qua-

derni, le divise, la permanenza 
nel collegio per i bambini che 
abitano troppo lontano per rien-
trare a casa finite le lezioni. “Chi 
non ha la possibilità di frequen-
tare la scuola, che è privata e non 
gode di sovvenzioni”, sottolinea 
Cam pagna, “può contare sul so-
stegno economico di AsCon -
Auto Solidale, che - grazie alle do-

Le ultime notizie da Beala-
nana, in Madagascar, dove 
grazie alla generosità degli 

autoriparatori e dei concessionari 
di Ucav Ricambi e degli altri con-
sorzi della rete, è sorto dal nulla 
AsConAuto Campus, racconta-
vano di “un frigorifero tutto per la 
cucina del refettorio che funziona 
grazie all’impianto fotovoltaico, 
le fontanelle e, molto apprezzato, 
un vero campo da basket. Ma 
anche vedere i bambini seduti ai 
loro banchi in un 
normale giorno di 
scuola”, rifletteva 
Dario Campagna, 
responsabile del 
progetto di AsCon-
Auto Solidale oltre 
che presidente di  
Ucav e testimone 
oculare del prosieguo dei lavori, 
“credetemi, è emozionante”. 
Poi è scoppiata la pandemia e 
anche il progetto ha rischiato di 
arenarsi. Solo rischiato. Perché 
la possibilità di studiare e co-
struirsi un domani non può es-
sere negata a nessuno dei 291 
bambini che oggi frequentano la 
scuola. “Dare loro un futuro signi-
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Si può fare di più 
Quindi facciamolo. Non sarà la pandemia a bloccare 
la più importante iniziativa benefica di AsConAuto.  
Al Campus in Madagascar serve ancora aiuto  

PER FARE UNA DONAZIONE:  
https://dona.perildono.it/asconauto-campus/ 
Metodi di pagamento:  
PagOnline, Satispay, Stripe, PayPal, Bonifico bancario 


