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MISSIOMt.Un sogno lungo quattro an.'1i è finalmente diventato realtà

a scala ; Mali, l'oasi nel deserto
go corso i dei generosi di Gavardo
PozzL terreni coltivati? scuola e ora anche l'ospedale
Un villaggio ideale creato nel nulla della povertà
: Un sogI?.O lungo quattro a.-uri
è fil\� finalmente :reà-
pozzid'acqua. e terreni co1. twati � �o e
� lm O!SpCda1e. Tutto m
tomo n deserto: il Soie che
pxrluarorte, tm caldo che 1r
cide. Suct:ede a SegmL nel
Mali: a 250 clmmnetri dalla
1 capitale Bamako. la t� in
cui<lallafinedcl20t2ìvoloo
tari.del Gruppo �Ga�ar
-do hanno l..romtto per ro
, �n\.�intitofaroa
i doo !.� ?.Jsmi
i ..STomo fdicidi�dooaro
aUDa.�CUSÌ po\.'era unbpportnnità dì s,.ilup·1 po - rommenta Gabriele
Spasam con Eena �irm e , A,.:tmi, storico fumtma..ll dd
padredi F.ooerin.i&scompa-- ' � m �mri e m
so era � ,"icepffl,ide»te faltro� sindaco di Ga,Cu-do
deit'..�"-SOfiazione marinai. ' did 1975 al 1985 -. Abbiamo
Scom'Ohn jf �re òe ; � Vfi<"l mnmt spern.DYA
•La � Gruoo Peli: r;na picro!�.goeria nel mare
.-Osearaannacokmnadàl& dei gtcndi � defl'Afri
nostraassoci:mone;unape:r- · e,a:.. Aif� mancava
rona � sempre f� Gillt:iae clte:i'mi
prontaalfazione. Bastavaac- ne suHinire delkl s::ol'SO anremmre a nn pmb,fema per ì no. Tmn:mmcabr1è henedizio.
��oe,.�apertethpodw�
llfimemlescui��.oJc- fumme_
00\'0to r<.:�.faggio
mmià 15ndla.Basilica-Od prima m funmna..i,e a pieno
Coownm partendo dalf«Al- , ritmo: rui .� di àii:rur
t?a ma> di via Rmm.. Oggi giaedi rnatemità.Ja�lap.v' m e il nirl.(). rm:nhwatmm m
.ille !7..30 la�.

. oc

tu::re
sarria i!

n

osretricia e gmerolqgia, il
dentista, la � e pn..�
un'amhuJa.,za. Lultimo t..s
sello di un progetto inmato
da lontaoo,e oggi finalmente
il villaggio è realtà
Siarrn-adau»a.:stradaasfa\
t..ita più unica che� ci so
no i terreni rohn"8ti, le terre
per il bestiame. la casa delle
suore e dei volontari. Poi la
seuo!a: là m:!la'na e Ie cle-
m..>n1ari. e anch,e un mro...'Tfo
prof�iù-_w.c_ a . ��.,
�"TIU10- )-..ègb a'iP' � urt.,.,,..,ù
Ia,orato � dec:ne. �ut;.;}St:'J,·
ù�Tebolaegheclùdelterrori-

smo. ron i: �� della
C�-em:a �� � il
ctmtribmo de·; fundi �
.ruill�imiODi! (:ù{fil" mo
ro dì Brescia.
�L'impatto�forte- �
ta Ma.'isa Xodari di Cuore
:unit:o-in q�..n.z.;mrrsahbio
sa cireond.=t da case dì &ago.gli
�dì,��-,�.. ,·!'-'
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