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Maniverso Onlus: 3 tonn. di medicine da Venezia al Centrafrica
Correnti: situazione difficile con guerra tornano bambini-soldato
Venezia, 24 febbraio
Partiranno ai primi di marzo tre tonnellate di medicinali raccolti dalla Onlus veneziana Maniverso e diretti a
Brindisi per poi volare verso il Centrafrica. Gli scatoloni sono tutti pronti nel capannone dell'associazione
benefica a Campalto, pochi chilometri da Mestre. La Onlus guidata da Alberto Correnti, triestino di nascita
ma mestrino di adozione, da dieci anni è impegnata per aiutare le popolazioni africane con medicinali di
primo soccorso, alimenti e ausili sanitari come sedie a rotelle ma anche biciclette per aiutare i ragazzi ad
andare a scuola, a patto che portino a casa una buona pagella.
Oltre alle tre tonnellate di medicinali, partiranno anche altrettanti alimenti. A Brindisi, la merce trasferita da
Venezia verrà stipata nel deposito dell'Onu per poi partire in aereo alla volta del continente africano.
Destinazione Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, dove i medicinali verranno scortati dalla
missione francese Onu negli ospedali per assicurarne la corretta distribuzione.
La storia di Maniverso inizia dieci anni orsono dall'iniziativa di Correnti e del gruppo di ex scout a cui
apparteneva, complice un missionario di Badoere impegnato in Sierra Leone. "Siamo partiti con piccole
richieste e oggi movimentiamo 5 tonnellate di medicinali all'anno", ha spiegato il presidente di Maniverso
con soddisfazione. Purtroppo, negli ultimi otto mesi la situazione in Centrafrica è precipitata, le faide tra
tribù per motivi religiosi stanno insanguinando il paese. "I motivi – ha sottolineato Correnti - sono di natura
religiosa, si pensi che in Centrafrica c'è una predominanza cattolica, pari al 56 per cento e prima della
guerra cattolici e musulmani andavano d'accordo vivendo tranquillamente. Oggi, invece, assistiamo al
terribile fenomeno dei bambini-soldato".
I medicinali trasportati nella Repubblica Centrafricana sono quelli rigorosamente previsti dagli elenchi
dell'Organizzazione mondiale della sanità: antibiotici, antimalarici, antidiarroici, antidolorifici, garze e
bende. Mentre gli alimenti sono soprattutto riso, pasta, mais, olio vegetale, lenticchie e integratori proteici.
La raccolta presso la Onlus Maniverso si chiuderà mercoledì prossimo e i volontari stanno lavorando senza
sosta.

