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CoSTA D'AvOIIO (AfRICA) 

Un asilo per la missione di Don PoggiaJi in Africa 
Verrà costruito con i fondi raccolti dal Lions Club Mugello 

Come abbiamo sempre avuto 
occasione di scrivere. e que
sto ormai da oltre 15 anni, da 
quando cioè don Pasquale 
Poggiali parU giovane prete 
Missionario in Costa d'Avorio, 
a Borgo San Lorenzo città d0-
ve ha operato al Centro 
Ciovanile del Mugello per 12 
anni, le manifestazioni. le 
mostre. gli aJlestimenti in suo 
favore, o meglio in favore del· 
le Missioni da lui dirette in 
terra africana, sono state una 
costante, si sono susseguite 
quasi a ritmo incessante: un 
segno evidente che quando 
una persona ha lasciato una 
grande impronta il legame 
che ne segue è talmente (orte 
da non spezzarsi mai, ma al 
contrario si rafforza nel tem
po sempre più. Una delle ulti
me manifestazioni in suo fa
vore è avvenuta la seconda 
settimana di Carnevale (ve
nerdì 7 febbraio 1997) otti
mamente organizzata dal 
Lions Club Mugello e dal 
Lions Club Alto Mugello 
(Marradi, Palazzuolo sul 
Senio. Firenzuola) negli acco
glienti locali del Teen Club di 
Borgo San Lorenzo, locale or
mai aperto a tutto quello che 
concerne forme di solidarietà. 

di volontariato e di aiuto uma
nitario. Centinaia erano le cop
pie inlervenute e le libere ed 
llAgiunQiamQ "~enerost" offer-

te sono state un tangibile (l'in
gre5S0 era gratuito) testimo
nianza di come si può aiutare. 
divertendosi ovviamente stan
do in compagnia, fare nuove 
amicizie, gustare un copioso 
buffet (portentosa la porchetta 
di Romeill) per uno scopo mol
to nobile come quello appunto 
di finanziare un'aula completa 
per il costruendo asilo nido del
la Missione di Anyama in Costa 
d'Avorio dove ospiterà non me
no di 70 bambini "divezzi ~. Ma 
la cosa ancor più bella e che vo
gliano evidenziare è stata quel
la di tanti amici i quali assenti 
per vari motivi hanno voluto lo 
stesso contribuire in risposta 
all'appello dei Lions mugellani. 
Un bel gesto di grande solida
rietà. Assente l'amico e collega 
Luciano Ametoli, presidente in 
carica del Lions Club Mugello, 
gli onori di casa, sono stati as
sunti da Luigi Bo ll i,. Past 
President, il quale ringraziando 
a nome dei Lionisti tutti gli in
tervenuti ha spiegato con dovi
zia di particolari il significato 
morale e sociale di questa festa 
in favore di don Pasquale. Poi 
una, anzi due, gradite sorprese, 
la consegna cioè di due belle 
targhe d'argento a due perso
naggi nel vero senso della paro
la, i quali per questa iniziativa 
gettano anima e corpo, come si 
suoI dire, senza nienle preten
dere: Leonardo Ubaldi di It'\dio 
Mugello ller le felici. esuberanti 
e siml)atiche direzioni dtUe (c-

ste alla "consolle" musicale e al 
caro Angiolino Cocchi, titolare 
del Teen-Club Per la sua "eter
na~ disponibilità per queste 
manifestazioni a fm di bene. E 
Angiolino nato da una patriar
cale famiglia di Figliano dove 
vennero fondate e si sviluppa
rono (orme di solidarietà cri
stiane.(vedi le leggendarie 
Leghe Cattoliche) queste cose 
se le porta nell'animo da una 
vita prima che questo eufemi
smo venisse carpito e strumen
talizzato. Poi a mezza festa, 
Luigi Bolli ha chiamato in di
retta don Pasquale dana Costa 
d'Avorio e in quel momento 
l'emozione ha PervaSo tutti i 
presenti che hanno sottoli
neato quel particolare mo
mento con un lungo, scro
sciante applauso che senza 
dubbio don Pasquale avrà 
ascoltato in diretta. 
AU'ingres.so del Teen era stato 
gettato un seme che nel corso 
della serata era spuntato rigo
glioso e lo sarll ancor di più 
quando alcuni amici del 
Lions Club Mugello e del 
Lions · Club ' Firenzuola, 
Marradi e Palazzuolo sul 
Senio andranno di persona a 
visionare l'au la e l'asilo da 
don Pasquale Poggiali alla sua 
Missione di Anyama. Sarà 
questo l'epilogo di un'altra 
bella pagina di solidarietà 
um.ma che OllOra i Uons del 
nostro territorio e non di me
no la ci ttadina che don 
P;dll :tlt I l r r.u r' 
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un ASILO per I bambim della Miss;one dI 

Don PASQUALE POGGIAlI In COSTAd AVORIO 


	IMG_0001
	IMG_0002

