
f raterrìltà intemazlonale.

ffifaccontail..chefare,,.Cheèiniziatoall,atterraggio

"E adesso cominciamo daccaPo"
-osqi i mslri prryeîti comincnno ad. essere d:!en: drc: :l ys:4::!"kLîZvelnoni '',Partiranno

íffi irilí#iii:ii"*Ív:i"nm*n;,'wn'#Mr'''ET;T';í; :;;;;;'f;f',*;; ;;;k;ntentz" Dat nII si'eúa ogni mae 120 atro

poi. Ho sem?le cerL'atu di
'essefe fu /;íma lilra el
mofido del ?)olonlonato e la
n!iscíî!1 di Ostia f r /'Aîi@
fte à statu /.a dinosttutzlo-

Qu.li .ono i PrtndPi di
Oótir P.! l'A.frca?

é*ttatu1lîeÍte il co títluo e
rlelefiitfr/rto aíato ?erso
quest? Po4oli2ioni .he
;iùoflo in cofldiznni d6a-
siate. Nofl .etchnmo di
'dare /om solo aìu tì nateria'
li, ttfi .erchiaîfio dl i se'
rnaryh turu n.qhonrc Ìe
-mnàziott dt uila ín fiodo
aufonottto, co lafldo solo
sulle PtuPie foEe'

Ostia con dri ha !ret-
giort cort lti P€r at||t.Ie
Értto qucsto?

d.í Fednba Natab

"DurÀnte tut to Ianno inviamo rn
Malawi container sbacolmi di alimen-
ti. veshado e hrtto cio che è di bisogno
Drimario in quei luoghi Oggj Pero i

irostri progetÉ PrinciPali cominflano
ad essere diverci; vo8llamo nìanoarc
in Aftica una spedizione di volonun
Der tentar di cÉarc dei camPi di lavo-
io nei quali attuare dei veri e proPn

colsi df fomazione. ln qu€sto modo
cerchiamo di insegnaÌe a quer PoPort
dei mestieri utili Rimangono, rn og

caso, i piani per la creazione di Pozzi'
etettrodotti e_pannelli solari Sono stah
mesi di lunqo tavoro, tna ricomPensah
da r.rn'espeiienza bellissinìà, imPosst-
bile da paraqonarc Per rc sensazronr
che ti lascia dentto" Con queste Paro-
le comincia it racconto del viatgio in

Mata$' idi Antonio Caliendo,- co-nsl-
slieÌe del )flI Municipio Per la llsta

Veltroni. Che alla Bacheca sPiega quel

"che fare", coúinciato dallattgrraggio
a Fiumicino, per il Paese d€l centroa-
fríca.

Ourndo è cominciatr lN tua PaÉeci-
p-aztone ad 'Ottia Per l'Africt'

" Sl.afio it toîtt/rtuo contatlo cox
t'Associ/lzlohe 'II Linea MksiofiaÀa' tfi-

nÌe lî qxate n scano ad awtc 
'ostantl

ùoti2? detk uilt Mzlaat lnPotta le
p noi à stata aí.he l Associ'12-ton?
''Akdia 

o e I Padri Mîttfo anl 
'he 

cl

hanno petnesst' dl /lttuare ìl Ptog?tto
Coopela t u)a del Lt rî'o

n vosbo inPegno, € quéllo di- o8fie,
ha accellerato I'adozione e dÉtanta

di molti bambhi .fric.ni Ma @'?

-Savìana t tto di qrci Pic'oli ue ia'no

intornoli deltarltatanenle sulla lom atra

aiotuhann. fta wi e loro .? un leSane

io,re c pntontto. E qursto oiaigto ha p'l
'mcss. ah? st .ott.olulasse a aon di Pt
Orn ntrs? ' iktta o ín Malaìtt 12Lt ekto

d;'l totl /llla Coopentiw e fln dt sttlg'tt1.

han!it\o. @n questo m?tod) lattntuo t1t

aiutnte ]n ugual nlìsultt lltlti l fnnt'tnt L

non solo qu;lli adottali".

"Moltu pîesto, da quando a cofll OslLa ler
t'Afica fion eslsteoa. Sotro stttto 

'ro 
stu'

deiu del hctu stiutìprn [nbmla r sotlo

stltto uno del Ptml fo&lato del Gt"!P')
So,tuk pìn/t e dd GruPPo Uttiùcrsltano


