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Da Carrè all’Africa un camion di biciclette: ゃCosì i 
bambini andranno a scuolaゅ 

  

Uﾐ fuヴgoﾐe pieﾐo zeppo di HiIiIlette, pヴoﾐto a paヴtiヴe peヴ lげAfヴiIa, dove 
bambini costretti a camminare per andare a scuola, spesso senza scarpe 

e impiegando ore, troveranno sollievo per spostarsi e impiegheranno 

meno tempo. 

さIﾐ AfヴiIa iﾐfatti, peヴ i HaﾏHiﾐi aﾐdaヴe a sIuola X uﾐ pヴoHleﾏa peヴIhY 
impiegano moltissimo tempo e siccome ogni bambino laggiù nasce e ha 

già tantissime cose da fare, andare a scuola è un privilegio concesso ai 

piccoli solo se riescono a trovare il tempo tra le tante faccende 

domestiche e del villaggio – ha spiegato il presidente di Missionland 

Roberto Maculan – A tre anni un bimbo lì è già considerato grande, a 

quattro anni porta le pecore al pascolo, andare a scuola significa sottrarre 

tempo prezioso al bene della comunità. Dare ai piccoli una bicicletta significa garantire ore di frequentazione 

iﾐ più a sIuola e uﾐ pヴofitto più altoざ. 

Lげappello laﾐIiato da Missioﾐlaﾐd, la oﾐlus di CaヴヴX, ha avuto uﾐ eﾐoヴﾏe suIIesso e saHato ﾏattiﾐa, ﾐella sede 
di Maniverso a Favaヴo Veﾐeto, X aヴヴivato uﾐ fuヴgoﾐe IaヴiIo di 40 HiIiIlette pヴoveﾐieﾐti dallげAlto ViIeﾐtiﾐo, 
dopo che il tam tam mediatico aveva Iolpito il Iuoヴe di ﾏolti Iittadiﾐi, Ihe haﾐﾐo ヴeIupeヴato i ﾏezzi けseﾐza 
padヴoﾐeげ destiﾐaﾐdoli a piIIoli afヴiIaﾐi. 

Un regalo, ma anche una sfida per ogni piccolo o giovane 

studente, che in cambio del mezzo deve fare la promessa 

solenne che si impegnerà a scuola, cercando di ottenere 

un buon profitto. 

E non è tutto, perché oltre alle bicilette, anche tre mezzi 

per disabili sono finiti nel camion, insieme a innumerevoli 

pezzi di ricambio, fondamentali e impossibili da reperire 

ﾐel けIoﾐtiﾐeﾐte ﾐeヴoげ. 

さ“iaﾏo estヴeﾏaﾏeﾐte feliIi di IoﾐtヴiHuiヴe a ケuesto 
progetto – ha concluso Maculan – Finora sono quasi 

tremila le biciclette che abbiamo portato in Africa. Conosciamo bene i grandi problemi di tempo e di 

movimento che ci sono laggiù e le ricadute che hanno sulla formazione dei più piccoli. Servono però anche alle 

donne, che possono spostarsi in modo più agevole. Noi siamo abituati a ragionare alla maniera occidentale e 

la HiIiIletta X uﾐ oggetto spesso Ioﾐsideヴato けsfiziosoげ, ﾐoﾐ foﾐdaﾏeﾐtale, iﾐveIe iﾐ AfヴiIa, sopヴattutto iﾐ Ieヴti 
paesi e villaggi, fa uﾐa gヴaﾐdissiﾏa diffeヴeﾐzaざ. 
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