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Come ogni anno, nel periodo delle festività natalizie, l’ASD VISI Goti organizza un torneo per la raccolta di fondi da destinare a 

chi ha bisogno di aiuto e sostegno. 

L’appuntamento di quest’anno (27 dicembre Palestra Oriani dalle ore 15.00 alle 21.00) ha un motivo di interesse in più perchè l’Amministrazione Comunale 

ha spostato l’iniziativa e sta collaborando alla riuscita dell’evento con grande impegno. 

Il torneo di Volley “un muro per quattro mura” patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Comunale e realizzato grazie alla disponibilità del Dr. Cavalluzzo, 

dirigente dell’Istituto Oriani, avrà come unico fine la raccolta di fondi da destinare ai bambini kenyani di Utange. 

Utange è un’area rurale all’interno della costa nord di Mombasa, popolata da gente poverissima che conduce una vita di stenti e di privazioni. Queste 

persone vivono in una situazione critica e nonostante abitino a pochi chilometri dalla costa, non beneficiano delle ricadute economiche, peraltro minime, 

date dal turismo. 

La realtà locale e’ una realtà fatta di droga, di vedove dell’HIV/AIDS e di orfani dell’HIV/AIDS, di malaria…quindi di disperazione. 

Da qui il progetto della costruzione della scuola e delle adozioni a distanza. 

L’educazione, così come l’acqua (un pozzo è già stato realizzato nel 2007), è vita, è il futuro. 

Lo scopo del progetto e’ di rendere accessibile l’educazione anche a chi, sia logisticamente che economicamente, non se lo può permettere. 

Educazione non vuol dire solamente imparare a leggere e a scrivere ma anche imparare a vivere in onestà e, sconfiggendo l’ignoranza, imparare ad avere 

la consapevolezza che si può riuscire, si può andare avanti, si può continuare a vivere; quindi si può sconfiggere la disperazione. 

La scuola e’ anche speranza e protezione. 

Pensate che con soli 250 euro si da la possibilità a un bambino di frequentare la scuola, di avere accesso ai materiali necessari (libri, quaderni etc.) e di 

mangiare per tutto l’anno. 

Sono 70 centesimi di euro al giorno!…una bibita costa 2 euro, quando ci va bene. 

E’ per questo che il nostro aiuto serve: per fare la differenza. 

Con poco diamo tanto. 

8 classi di 6m x 9m che darebbero la possibilità di accesso all’educazione a circa 250 bambini…più 6 bagni. 

Gli unici referenti del progetto sono Alex e Claudio e rispondono in prima persona del successo dell’iniziativa. 

Ogni donatore avrà una ricevuta e un aggiornamento sul corso dei lavori. 

Tutti riusciranno a tenere traccia della propria donazione attraverso il sito www.utange.tk e via e-mail, scrivendo direttamente ai responsabili dei progetti 

scuola Alex Nicoletti alex@utange.tk e adozioni Claudio Canton claudio@utange.tk, niente sarà lasciato al caso. 

Alex e Claudio sono due italiani, comandanti di compagnie aeree, che stanno dedicando il loro tempo a questo bellissimo progetto di solidarietà, 

coinvolgendo amici e colleghi. 

L’Africa, spiegano non è quella del villaggio turistico con i ristoranti e la spiaggia, le camere con l’aria condizionata, i negozi per i turisti ma quella del bush 

poco lontano, abitato da gente che non sa se quel giorno riuscirà a sfamarsi. 

Questa encomiabile iniziativa è stata sposata subito dalla città di Sant’Agata de’Goti. Il Sindaco Carmine Valentino ha voluto, non solo dare il proprio 

personale contributo all’aiuto dei bambini di Utange ma istituire un vero e proprio centro di raccolta fondi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente a 

Palazzo San Francesco. 

La raccolta terminerà il giorno 27 presso la Palestra della Scuola Media Oriani, dove una giornata di sport e sano agonismo sancirà l’impegno nei confronti 

di questa comunità così lontana ma così vicina al cuore di tutti. 

“Una bellissima iniziativa di sport come momento di aggregazione ma anche di sostegno a chi necessita aiuto. Ho voluto, sin da subito, ha commentato il 

consigliere con delega allo sport, Giancarlo Iannotta, partecipare attivamente ad una lodevole e meritoria manifestazione che racchiude in sé tutti i 

significati ed i valori più importanti del momento sportivo, come promozione di sé stesso ma anche come mezzo per riflettere su problematiche sociali che 

fanno parte della nostra vita e che meritano la giusta attenzione. Il mio ruolo è quello di incentivare e collaborare con passione alla riuscita di eventi di 

questo tipo. Il 27 dicembre sarò anche tra i componenti della squadra del Consiglio Comunale. Nel mio piccolo cercherò di ritagliarmi, anche in campo, un 

ruolo utile. La pallavolo, come tutti gli sport di squadra, è un ottimo esempio di ciò che deve significare “il fare gruppo” per ottenere risultati. Questa 

Amministrazione fa “squadra” ed è sempre unita e compatta; lo è anche e soprattutto nei confronti di chi, con lo stesso spirito, affronta i problemi e vuole 

portarli, con sacrificio, all’attenzione generale. L’ASD Visi Goti è certamente una delle realtà sportive del territorio che riesce ad incarnare perfettamente 

questo principio. Ci aspettiamo il contributo fattivo e la collaborazione di tutte le associazioni presenti sul territorio”. 

“Rivolgo un invito, ha concluso Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Angelo Montella, a tutti coloro i quali vorranno donare una cifra simbolica per la 

realizzazione di questo progetto. Contiamo di poter inviare, tramite una nostra concittadina che ha preso a cuore l”iniziativa, collega dei Comandanti Alex e 

Claudio, un piccolo regalo ai bambini di Utange per il prossimo anno. 

Non bisogna pensare che iniziative del genere siano una goccia nel mare della disperazione di milioni di persone ma avere la forza di continuare, con 

onestà, amore e sacrificio perchè è dai piccoli progetti che nascono grandi esempi. 

Il nostro contributo e quello della città di Sant’Agata de’Goti, sono infinitamente miseri di fronte alla dedizione di chi aiuta, con le proprie mani, questi 

bambini. Siamo felici di poter contribuire a far crescere ed educare il futuro del mondo”. 

“Venite in Palestra Oriani, questo l’invito dell’organizzatore Nico Ascierto e del Presidente visigotino, Pietro Toscano, il 27 dicembre per due motivi: scoprire 

uno sport avvincente e leale come la pallavolo e regalare un futuro migliore a chi non vive felicemente il presente”. 

http://www.corrieredelsannio.it/2009/12/27/sagata-un-muro-per-quattro-mura-la-pallavolo-per-solidarieta-2/

