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‘AMICI di Ampasilava-Madaga-
scar’ è una onlus indipendente ed
apartitica che opera principalmen-
te nell’assistenza sanitaria gratui-
ta in una località nel sud-ovest del
Madagascar, dove gestisce l’ospe-
dale Vezo di Andavadoaka, inau-
gurato nel 2008. Una dei volonta-
ri di questa associazione è Carla
Collina, nata a Castel di Lama nel
1973. Carla ha frequentato un cor-
so di scienze infermieristiche ad
Ascoli con la sorella Emiliana e
durante questa esperienza è nato
in loro il desiderio di aiutare il
prossimo.Carla si trasferisce aMi-
lano, dove inizia a lavorare in sala
operatoria come ferrista fino al
2013. Nel 2008 però sua sorella
viene a mancare e il loro sogno si
infrange. Passano cinque anni e i
ricordi spingono Carla a concre-
tizzare il suo progetto, anche per
onorare Emiliana: si avvicina co-
sì all’associazione ‘Amici di Am-
pasilava–Madagascar’ e si trasferi-
sce a Bologna. Poi parte per il suo
primo viaggio in Africa, verso la
lontana ‘terra dei lemuri’. Qui il
problemapiù grande è lamancan-
zadi acqua potabile: infatti gli abi-

tanti la devono attingere dai pozzi
a cielo aperto e, poiché è contami-
nata, in alcune occasioni causa
malattie. Gli abitanti non hanno
la possibilità di essere curati ade-
guatamente e vivono in condizio-
ni disagiate. Carla si dedica aima-
lati e si affeziona ai bambini del
luogo: così torna altre volte inMa-
dagascar, negli anni successivi, de-

dicando tutto il suo tempo libero,
circa un mese l’anno, per curare
con tutta soprattutto i suoi giova-
ni pazienti. Carla durante la per-
manenza in Africa deve far fronte
a diverse esigenze: pur non essen-
do un’ostetrica, ad esempio, fa na-
scere un bambino che, per omag-
giarla e ringraziarla, è stato chia-
matoCarlos. Trascorrere il tempo

libero dedicandosi agli altri per
Carla diventa ilmiglior passatem-
po che esista al mondo. Esprime
il suo pensiero anche a tutti i suoi
amici e conoscenti, con queste pa-
role: «Un po’ in anticipo e con
qualche contrattempo si parte!
Torno laggiù in quella terra di
nessuno, inmezzo a quella natura
incontaminata, quei tramontime-
ravigliosi, quegli occhi, quei sorri-
si, quei ‘salama’. Torno in quel
piccolo ospedale di poco più di
500 mq, dove si lavora tutti insie-
me, dove i mezzi a disposizione
scarseggiano, ma l’unione e il la-
voro d’equipe non mancano mai,
dove ho ritrovato il motivo per
cui 20 anni fa ho scelto questa pro-
fessione e me ne sono innamora-
ta. Dove le priorità cambiano, il
niente diventa tutto ed il tempo è
relativo. Dove quei sorrisi e que-
gli occhi colmi di gratitudine ti
riempiono il cuore. Ecco, non
avrei potuto scegliere feriemiglio-
ri per ricaricare cuore e anima. La
felicità?Unbiglietto aereo... per il
Madagascar!». Ecco un esempio
per noi di vera solidarietà: dedica-
re la propria vita agli altri.

IlMadagascar nel cuore
L’esperienza diCarla in terra africana e il suo aiuto ai bambini

L’ASSOCIAZIONE L’IMPEGNODI FRANCESCA E RICCARDOCONCHI È STATOCOLPITODAL SISMA

LaBrigata di solidarietà attiva che pensa ai terremotati

SODDISFATTACarla ha anche aiutato a far nascere un bimbo

LABRIGATASOLIDARIETÀATTIVA è un’as-
sociazione fondata nel 2009, dopo il terremoto de
L’Aquila, con sede a Pescara. Ha anche altre sezioni,
tra cui una a Colli dove siamo andati ad intervistare
due volontari: Francesca e Riccardo. Ci hanno rac-
contato che questa associazione è nata in unmomen-
to di estrema necessità per le persone terremotate,
ma si occupa anche di offrire sostegno in caso di altre
calamità naturali ed emergenze umanitarie e sociali.
L’obiettivo principale è di portare cibo e aiuti econo-
mici, perciò gli operatori della B.S.A. raccolgono vi-
veri anchenei supermercati e li conservano inmagaz-
zini sparsi in tutto il centro Italia. Riccardo ci ha rife-
rito che la sensazione che si prova nell’aiutare una fa-
miglia è difficile da descrivere perché, anche se ci si
dovrebbe ritenere soddisfatti di aver fatto tutto il pos-
sibile, si sente anche tanta rabbia quando si compren-

de che quella famiglia non riuscirà mai a ritornare
alla vita di prima. Francesca aggiunge che purtroppo
gli ostacoli sono tanti, sia di ordine amministrativo
sia burocratico, per cui a volte anche la cosa più sem-
plice diventa difficile: si vorrebbe fare di piùma non
si può. Ci descrivono poi i terremotati come persone
spaesate che si sentono abbandonate perché lontane
dai loro luoghi abituali o costrette a ricominciare da
capo. Riccardo e Francesca stanno lavorando a due
progetti molto importanti. Il primo riguarda la filie-
ra antisismica, per aiutare le piccole aziende agricole
che hanno subito ingenti danni, mettendole in con-
tatto direttamente con i ‘gruppi di acquisto’. Il secon-
do è il vademecum legale per i terremotati, uno stu-
dio svolto da parte dei volontari sulle ordinanze e sui
decreti legge che sono state emanati al fine di render-
ne più semplice la comprensione: hanno stampato
così un opuscolo di facile consultazione.

DOPPIOBINARIOCibo e aiuti
economici a chi ha perso tutto

LA PAGINA dei Campionati di giornalismo
di oggi è stata curata dagli alunni delle pri-
me, seconde e terze classi del laboratorio
pomeridiano di giornalismo dell’istituto di

Castel di Lama, coordinati dai professori
Gianluca Re e Floriana Martoni. L’articolo
di apertura sulla onlus impegnata inMada-
gascar è stato realizzato da Michela Colli-

na, Riccardo Traini e Roberta Cinaglia,
quello di taglio daElisa Stangoni edEdoar-
doRe e il colonnino è firmato da Chiara Si-
monetto e Giorgia Siliquini.

LA REDAZIONE

UNADELLETANTE as-
sociazioni che si occupano
di solidarietà è ‘Missioni
Estere Benin’ che permette
di adottare i bambini a di-
stanza e in particolare quel-
li del Benin, un piccolo pae-
se dell’Etiopia. Nasce dopo
l’incontro a Loreto del
1986, quando i cappuccini
marchigiani decisero di
inaugurare una missione
nella Repubblica popolare
del Benin, nella diocesi di
Cotonou. Il 4 ottobre 1987
partirono i primi quattro
missionari alla volta del pic-
colo paese dell’Africa occi-
dentale.Abbiamo conosciu-
to questa realtà attraverso le
parole della signora Nazza-
rena Celani che ha adottato
YisakMandado. Questo ra-
gazzo, ora sedicenne, ha per-
so il padre da piccolo, rima-
nendo solo con sua madre
Balate. La signora Nazzare-
na lo adottò nel 2007, quan-
do lui aveva solo sei anni.
Adesso Yisak frequenta il
primo anno della scuola su-
periore e Nazzarena conti-
nua ad inviargli una piccola
quota all’anno, misera per
noi ma enorme per lui. Ri-
spondendo alle nostre do-
mande Nazzarena ci ha rac-
contato di aver conosciuto
una famiglia che aveva già
adottatounbambinodelBe-
nin e così ho voluto fare lo
stesso per aiutare chi è in
difficoltà e ha bisogno di
aiuto costante.Grazie all’in-
contro con la signora Cela-
ni abbiamo compreso la bel-
lezza e la gioia che scaturi-
sconoda unpiccolo gesto ca-
pace di far nascere un sorri-
so sul volto di un bambino.

ILGESTO

La gioia
di servire
gli altri

CASTELDI LAMASCUOLASECONDARIADI PRIMOGRADO«MATTEI»


