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Campionidi solidarietà nel mondo 
Da Bergamo due dei quattro finalisti al Premio di volontariato internazionale della Focsiv 
I coniugi Beretta di Ranica , dal ' 67 in Ecuador ed Elena Magoni , di Selvino , con i bimbi del Kenya 

DaBergamo nel mondo 

1 . Elena Magoni , 37 anni , di 
Selvino , vive in Kenya dove si 
occupa di adozioni 
internazionali per ALBI ; 2 . Maria Luisa 
Cortinovis , di Ranica , dal 1967 
in Ecuador con il marito 

Sergio : nella foto con il vescovo 
Francesco Beschi al Colegio 
San Gabriel a La Troncai ; 3. 
Andrea Milesi , consigliere 
nazionale Focsiv 
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Cisonoduebergamaschi
tra i quattro finalisti del Premio 
del volontariato internazionale 
indetto dalla Focsiv , la rete delle 

organizzazionidivolontariatointernazionale di ispirazione 
cristiana.Etralarosadeiprimidieci 
partecipantiselezionati ne 
compare anche un terzo. 

La riprova che Bergamo resta 
campione di solidarietà 

, 
non solo 

sul proprio territorio 
, 
ma anche 

nelmondo.LaFocsiv , che 
rappresentauna federazione 
di65organismidivolontariato 

internazionale inItalia ,promuoveognianno 
ilpremiochevienepoiconsegnato 

il4dicembreallavigiliadellaGiornatamondiale delvolontariato 
indettadalle NazioniUnite.Un' 
iniziativachehavalore nontantoper 
ilriconoscimentoinsé -spiegano 

gliorganizzatori-maperchévuolepromuovere ,attraversolescelte 
divita di alcuni suoi operatori , la 

culturadellasolidarietàinternazionale efar conoscere 
alcune 
realtàdelmondo più svantaggiate e i 
progetti che molte ong 

starmoportandoavanti per promuovere 
cosviluppo. 

per

InEcuador dal ' 
67 

Ne èunesempiolavita 
di Maria Luisa 
Cortinovis , 74anni , che con 
ilmaritoSergioBeretta ,entrambi 
originari di Ranica 

, 
vivono in 

Ecuadorfindagli anni Settanta.A 
La Troncai ( nella provincia del 
Caria' r )hannorealizzatoilColegio 
San Gabriel per 800 ragazzi . La 
scuola , 

dicuiMariaLuisaèdocente , 

siproponedioffrireunaformazione 

adeguatasiaincampoprofessionale che culturale , morale e 

sociale 
, 

affinchéglistudentipossano 

conseguireundiplomaprofessionaleperraccesso almondo 
del lavoro . MariaLuisa , socio 
Focsiv 

, 
ha partecipato alla selezione 

con l ' 

ong Aceri ( Associazione di 
cooperazione cristiana 
internazionale ) , mailColegioSanGabriel 
è cresciuto anchegrazie 
allasolidarietà della diocesi di Bergamo 
e di moltissimi bergamaschi che 
neconosconoesostengono le 
attività.« L 

' impegno diogni cristiano 
èquellodipensareagliultimie alle 
loronecessità 
,armullandolefronfiere di ogni tipo - spiega Maria 
Luisa -.E così io e mio 
maritosiamo partiti ne11967 convinti che 

nonbastavaformare nuove 
generazioni 

conlascuolamacondividendolavitaconchiavevabisogno 

di persone più che di cose . Diego 
eArmamaria 
,inostrifigliinsintoniaconlanostrascelta 

,ciaffiancano nella nostra missione ». 

Nellarosadeiquattrocandidati 
al Premio delvolontariato 
internazionale 

, 
c' è anche 

ElenaMagoni 

, 37 anni , originaria di Selvino , 

checollaboraconALBL( Amicidei 
bambini ) da nove anni . E 
impegnata in Kenya dal 2008 nel 
progetto « Trasformando la vita dei 
bambinie care leaversneidistretti 
di Nairobi e Kajiado »per 
migliorare la qualità divitadeibambini 
negli istituti epromuovere servizi 

voltiallalorocollocationeinfamiglia.« 

Il mio viaggio è iniziato nel 
2003conunaprimaesperienzadi 
volontariato internazionale in 
KosovoconlaCaritasbergamasca 
-raccontaElena-poine12005ho 

conosciutoAmicideibambini.Sono stata a Rabat in Marocco e in 

Brasile ; aNairobi sono 
arrivatanel 2008 dove 
lavoro per migliorare 
la vita dei bimbi negli 
orfanotrofieper 
cercare difarlirientrare 
nelle 

lorofamiglieallargete.Dovenonèpossibile 

promuoviamo le 
adozioni internazionali ». 

InKenyaènatasuafiglia
« Sono 
rimastaquiperchéhotrovato l 

' amore edè nataunabimba , 

VittoriaNyabera- racconta - 
. In 

questi nove anni ho 
ricevutotanto mi porto una valigia che 
racchiude momentibelli e difficili di 
questaesperienzaprofessionale 
eumanallmotivopercuisonoqui 
sono 

ibambinichenonhannoancora trovato una famiglia , quelli 
che ci chiedono aiuto coi loro 
occhi ma che non osano chiedere 
perchéharmopaurache diciamo 
" Nontroveremomaiunafamiglia 
per te " 

e cosi il loro sogno , quella 
speranzachelifaandareavantisi 
spezzerà . Ho imparato tanto da 
questi bambini e adolescenti 

, 
ho 

imparatoadapprezzarelavita ,ho 
imparato 
adamaredipiùlepersone che cicircondano ,ho imparato 
a pregare Dio , ho ricevuto tanti 
sorrisi da bambini che ne hanno 
ricevuti gran pochi ». 

DaCologno in Rwanda 
Le duebergamascheharmofatto 
incettadivotionlinetragli11.449 

votanti e sono state selezionate 
conaltriduevolontari 

, 

Gianfranco Morino , 
in Kenya con World 

Friends e Marco De Luca a Cuba 
conSemidipaceinternationaltra 
unaprimarosadidiecicandidati. 

Incuicompareunaltrobergamascocheper?nonparteciperàalla 

selezionefinale.SitrattadiOmar 
Fiordaliso 40 anni , di Cologno al 
Serio 

, 
sposato con due figli 

, 
dal 

2008 è impegnato conMecliciper 
la fame nel mondo a Kigali in 
Rwanda . Come capo progetto si 
occupadellagestioneglobale del 
progetto « Eau Source de Vie 2 » 

che ha l ' obiettivo di promuovere 
e sostenere il benessere 
dellapopolazione nei Distretti di 
Rwamico , Rebero e Humure attraverso 

interventiintegratineisettoridellasalute ,dell 
' 

igiene ,habitat , 

ambiente , 
educazione 

. Toccherà ora 
alla giuria , presieduta da 
Gianfranco Cattai , presidente della 
Focsiv 

, 
nominare ilvincitore della 

XXI edizione del Premio.11nome 
del Volontario dell ' 

anno sarà reso 
pubblico il 4 dicembre.. 
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