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L'impresa da premio e iniziata "quasi" per scher
zo, per unabattuta dello stesso Marco Carmagno
la rivolta ai ragazzi del Rotaract: "10 vivo da cin
queanninelleFilippine, perchenon venite a tro
varmi?" Detto fatto; decollati. La delegazione del
club di Montebelluna era composta dalla presi-

dente Silvia Zanon, dalsegretario Filippo Zanella
e daAlice Bacchin. Giunti dopo 26orediviaggio a
Cebu, una delle isole piu a sud dell'arcipelago
delle Filippine, sono stati accolti dal colonnello
Giancarlo Carmagnola e dalla signora Marialuisa
-Ii in vacanze; loraabitano a Trevignano -, e dal

figlio Marco conla moglie Juma, con pro- .
fumatissime ghirlande di fiori e cocktail al
mango.Edaquihaavuto ilviaalgrantour
dell'isola alia scoperta dell'altro mondo e
della sua gente. Grandi sorrisi e grande
povertaBambini, tantie senza niente. Una
natura fantastica, tra barriere coralline,
pesci dai mille colori, giungla, caseate, e
splendide lagune blu. Marco e Juma Car
magnola hanno guidato la delegazione
montebellunese fino araggiungere ilcuore
deifilippini.

Incontrati ilRotaract edilRotary club di
Cebu la delegazione montebellunese ha de
ciso di promuovere, con il supporto orga
nizzativo dei giovani rotaractiani di Cepu,
tre service a favore di altrettante scuole
Iocali, Ilmiracolo inunasettimana. Estata

Silvia Zanon conMarco Carmagnola, iIcol.Carmagnolaegli amici diCebu finanziata cosi la costruzione diunserbato
io d'acqua potabile per i bambini dell'high

school erealizzato intempo record daoperai locali
Ie stato inaugurato davanti a 2 mila bambini) e
sono state fattedonazioni in contanti ad altre due
scuole elementari chesono servite rispettivamen
tea comprare libriditestae riparareil tetto.

Sergio Zanellato

Arita, 8anni, conladivisa della scuola

Il Rotaract di Montebelluna e giunto secondo
nelTwin Clubs Program Awards, concorso euro
peo per la qualita dei service, indetto dall'ERIC
(European Rotaract Information Center) per mi
glior gemellaggio. I giovani montebellunesi per
conquistare l'ambito riconoscimento sono anda
ti...in vacanza. Dall'altra parte del mondo, nelle
Filippine. Per la verita, sono stati si giorni anche
vacanza in un autentico paradiso terrestre, rna
una gran parte del viaggio estato dedicato alla
solidarieta, A dare un qualcosa in piu a quei ra
gazzini ricchi solo di sorrisi. Grazie all'aiuto del
Rotaract montebellunesi tre scuole diCebu hanno
ora:unal'acqua potabile, l'altra il tetto sistemato
e la terzaunadeguato rifornimento di libriscola
stici. Sulla scia di questi service, e notizia di
questi giorni, grazie alla sensibilita e generosita
dell'ambasciatore del Rotararct e del Rotary di
Montebelluna, Marco Carmagnola cheperamore
abita da ormaisei anni nelle Filippine, e di sua
moglie Juma, Arita, una bimba di 8 anni, ha la
sciato la vita dell'accattonaggio al mercato per
farsi bella e andare ogni giorno a scuola, dopo
aver mangiato, conla sua divisa come i bambini
figli di unasituazione economica normale: un'im
presa non da poco per quel contesto sociale.
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