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Con lenny Sorrentiper
di Flavia Prota
T a musrcadi JerÌny Sonenn, artr-ttsta metà napoletana metà gallese, ha riunÌto un pubblico numeroso nel teafio dell'Istituto ftarcese Grenoble dove ha presentato il
suo nuovo a.lbum "Buattina" in un
concerto il cui ricavato è stato devoluto Ínteramente a sostegrro dei
progetti dì sviluppo avviati in Madagascar da Manina Consigìio, professoressanapoleiana di filosofia,
che dopo una vacanza fatta nel 1997
a Nosy Be scelse di [asferirsi definrtivaÌnente su quell'isola bagnata
dell'Oceano Indiano. Un paradiso
ma.rtoriatoda ur'estrema povertàe
da problematiche locali che la spinsero da subito ad impegnarsi in pdma persona per soddisfare i bisogtu
piu elementari delle popolazioni locali. Per aiut€re al meglio il popolo
malgascio, nel 2004 ha fondato
un'assocjazioneno profit "I bambinr di Manina del Madagascar" che
ad oggi ga-rantisceI'istruzione gratuita a circa 12mila bambini in un
continente in cUi la magg'ior pafte
delle scuole sono a pagamento.
"Tsaiky Tsara", barnbini buoni, è il
nome delle 230 scuole,[a mateme
e primade regolarmente autorizzate e riconosciute, fatte costruÍte a
Nosy Be e in tutta Ia "Gralde Tene"
del Madagascar da Manina Consiglio. La sua associazionedà lavolo
a 250 malgasci,fia personalee insegranti diplomati, e permette a tuttì i bambhi di poterle heguentare
poichè non dev'esserepagata nessuna retta o tassa di isctizione ed

anche il materiaÌe scolastico è fornito gratultamente. Tiltte le scuole
"Tsaiky Tsara" non sono proprieta
delì'associazione
ma sonocosùuite
su terreno demadale e appartengù
no alle comunita locali. Ouesto significa che ogni struttura, dalla nascita alla gestione, coinvolge le famiglie e le autorita di ogni villaggio
e i costi per la sua gestioDepouanno essere, con il tempo, assorbiti
dallo stato. Un progetto skaordinario per la sua semplicita e fivoluzionarieta che non sÍ llrdta aI semplice
asslstenzialismodi breve periodo
ma pone le solide fondamenta su cui
le popolazionipotar)no cosEuùeautonomamente il Ìoro awenire. Olfie
allescuole,nel corsodi quesù ami,
I'associazione è iuscita a cosfi uùe
I arnbulatoú, 2 strutture per I'assistenzaad anziani e paraplegici,toiIettes pubbliche, un asilo nido, 2 biblioteche e un campo da basket come punto dì aggregazioneper i giovani. A Settembre e terminata la costruzionedellaprima scuoladi agli-

coltura MÍi (Maison Familial Rural)
suÌÌ'tsoladi Nosy Be, I'undìcesima
ir tutto il Madagascar.Un colìege,
voluto dai malgasci, che ospiterà 40
alunni ogni due arni e che inse
grerà come coltivale a popoìazronr
che hanno frr ora ussuto solo di pe'
sca. Un'idziativa importantlssima
che farà nascere i suoi frutti in guel
le t€rTefe(lli ma incolte che si estdr

