
Obiettivo alfabetizzazione, il progetto del Rotary Parma Est per il

Madagascar.

Ha 12 anni ormai l’affiancamento del Club alle iniziative scolastiche di Don

Pietro Ganapini, Missionario “fidei donum” da 50 anni in Madagascar.

Dal 1999, quando il Club realizza il primo “grant” insieme alla Fondazione

Rotary International, al

Club gemello francese di

Bourg en Bresse e al

Rotary Club Mahamasina

di Antananarivo per

dotare di attrezzature

adeguate sei nuove aule

della Scuola di Tsiadana

fondata da Don Ganapini

(2.000 studenti), il filo di

un rapporto stretto e convinto non è più cessato. Ma il progetto studiato e

approvato nel 2010-2011, e ora in corso di realizzazione, rappresenta un salto

di qualità. Negli ultimi

anni Don Ganapini, dopo

le grandi Scuole di

Ambanidie e Tsiadana

nella Capitale, si è

dedicato a promuovere e

parzialmente finanziare

(50%) le piccole Scuole

nella “brousse”. In tre



anni sono così sorte 60 scuole

elementari in villaggi della

campagna, nelle parrocchie

del territorio, scuole da

100/200 allievi cadauna.

La riflessione svolta dal Rotary

Parma Est con Padre Ganapini

è stata che dopo questa

crescita numerica serviva un intervento sulla qualità dell’insegnamento

coerente con l’ambiente rurale. E’ nato così il progetto “Salute e

alimentazione” costruito dai Presidenti Sergio Dazzi (2010-2011) e Giancarlo

Pelizzi (2011-2012) insieme all’ufficio Missionario di Reggio Emilia, che ha

coinvolto nella realizzazione due coniugi volontari da anni in Madagascar,

Goffredo ed Elisa.

Questi hanno formato e addestrato sul posto quattro equipe: due si occupano

di educazione alla

salute (pulizia

personale, lotta alla

malaria e ai parassiti,

cura dei denti ecc.) e

due di educazione

alimentare e, in

particolare, di istruzioni

sull’impianto e la

coltivazione degli orti

(patate, carote, fagioli ecc.), a cominciare dal terreno delle Scuole.



All’inizio dell’anno scolastico sono stati fatti incontri coi maestri sui

programmi, poi sono iniziate le visite nelle singole Scuole. Alle lezioni

partecipano in buona parte anche i genitori, in modo che quanto seminato

trovi idoneo terreno di

coltura in famiglia.

Elisa e Goffredo hanno

preparato materiali

didattici (cartelloni e

libretti) e alla fine

dell’anno scolastico vi

sarà una sorta di

concorso tra le Scuole

con relative premiazioni.

«L’iniziativa, ha scritto P. Ganapini, sta suscitando molto interesse nei bambini

e nelle famiglie; la mia attesa è che questo sia uno stimolo importante anche

per i Maestri, in modo che si

moltiplichi nel tempo.».

Elisa e Goffredo tengono

costantemente informato il

Club sull’avanzamento del

programma. La stima è che

l’iniziativa toccherà circa

3.000 alunni dei 6.000 che

frequentano le Scuole

promosse da P. Ganapini con

la Diocesi di Antananarivo.


