NOTE STORICHE SULL' AGENZIA N. 2 PER DJANGO

L' "Agenzia N. 2 di Pavia per Django" (promossa da volontari del Comitato Pavia Asti Senegal e
dall'Unicef provinciale) è nata a Pavia nel 1994 sull'onda della positiva esperienza ideata dal prof.
Ernesto Bettinelli attraverso la costituzione dell' "Agenzia N. 1 per Ayamè - Costa d'avario".
Le Agenzie si sono costituite, come un atto di responsabilità e solidarietà tra cittadini, prefigurando
una sorta di "adozione/relazione" tra due territori del mondo che intendono tra loro collaborare
permanentemente. Affiancando alla cooperazione tra stati, la cooperazione tra cittadini, con una
azione diretta, personale ed immediata operando attivamente alla soluzione di un problema di
sopravvivenza e di giustizia comune a tutta l'umanità.
L'Agenzia per Django ha raggruppato oltre 40 famiglie pavesi impegnate ad "adottare" nel tempo
questo villaggio della Casamance, attraverso un contributo volontario annuale di 1.100.000 Lire.
La scuola di Django fu terminata nel 1994 e le autorità locali ed il Consiglio degli Anziani, su
proposta del dott. Ibrahim Sylla, decisero di dedicare la scuola alla memoria di Walter Damiani ( da
poco scomparso), uno degli animatori del!' Agenzia e presidente della Camera di Commercio di
Pavia che, in tale veste, aveva promosso diverse iniziative di scambio commerciale e culturale tra
Pavia ed il Senegal. E' degno di nota in questa vicenda un bell'episodio che ha coinvolto i bambini
delle scuole elementari di Dorno e Gropello che, gemellate con la nascente scuola di Django,
scrissero al Ministro dell'Istruzione senegalese al fine che fosse garantito, dopo la costruzione
della scuola, l'invio regalare di insegnanti da parte del Ministero. Fu lo stesso Ministro di allora a
rispondere, tramite l'Ambasciata d'Italia, ai bambini lomellini, impegnandosi, come poi avvenne, ad
incaricare il personale necessario per il regolare funzionamento della la scuola.
Negli anni successivi il Comitato Pavia Asti Senegal e l'Unicef, unitamente ad alcuni membri
dell'Agenzia N.2 per Django, hanno proseguito il sostegno alla scuola per consentirne la
manutenzione e lo sviluppo didattico. Tale sostegno prosegue anche oggi con la stessa formula di
"adozione" a distanza da cui ha avuto origine l'iniziativa, a testimonianza, come ha scritto un poeta
francese, che "la misura dell'amore e della la solidarietà sono la durata dell'attenzione".
Si citano le persone e le famiglie pavesi che si costituirono in "Agenzia per Django" e che con
generosità ed impegno pluriennale consentirono la costruzione della scuola : Andrea Astolfi,
Francesco Benazzo, Paolo Benazzo, Gianni Bernardo, Emilio Bertotti, Romana Bianchi, Giuseppe
Boselli, Anna Castellani, Don Anselmo Cattaneo, Alfio Castiglioni, Claudio Castelli, Ugo Cei,
Davide Cipolla, Paolo Cristiani, Luigi Cuzzoni, Ida e Walter Damiani, Mimmo Damiani, Giuseppe
Esposito, Giuseppe Gallotti, Elena Galati, Giorgio e Marta Germani, Giorgio Gitti, Angelo Grassi,
Rosario Lupo, Marioa Grazia Albertini Ottolenghi, Francesa Miceli Righetti, Gian Luca montagna,
Tullio Montagna, Paola e Rocco Mosconi, Enrico Mosconi, Monica assoni Paganoni, Marco
Paludetti, Marco Pasetti, Sergio Patriarca, Emiliana Marelli Perotti, Maria Rosa Perotti, Ettore
Rocchi, Ibrhaim Sylla, Paolo Sorteni, Giuseppe Toselli, Gabriella Vitali.
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L' "Agenzia umanitaria di Pavia per Django" (promossa da volontari del Comitato Pavia Asti Senegal
e dall'Unicef provinciale) è nata a Pavia nel 1994 sull'onda della positiva esperienza ideata dal prof.
Ernesto BeUinelli attraverso la costituzione dell' "Agenzia N. 1 per Ayamè - Costa d'avario".
Le Agenzie si sono costituite, come un atto di responsabilità e solidarietà tra cittadini, prefigurando
una sorta di "adozione/relazione" tra due territori del mondo che intendono tra loro collaborare
permanentemente. Affiancando alla cooperazione tra stati, la cooperazione tra cittadini, con una
azione diretta, personale ed immediata operando attivamente alla soluzione di un problema di
sopravvivenza e di giustizia comune a tutta l'umanità.
L'Agenzia per Django ha raggruppato oltre 40 famiglie pavesi impegnate ad "adottare" nel tempo
questo villaggio della Casamance, attraverso un contributo volontario annuale di 1.100.000 Lire.
La scuola di Django fu terminata ed arredata nel 1996 consentendo di ospitare circa 400 bambini in
una bella e funzionale struttura scolastica. E' degno di nota in questa vicenda un bell'episodio che ha
coinvolto i bambini delle scuole elementari di Dorno e Gropello che, gemellate con la nascente scuola
di Django, scrissero al Ministro dell'Istruzione senegalese al fine che fosse garantito, dopo la
costruzione della scuola, l'invio regalare di insegnanti da parte del Ministero. Fu lo stesso Ministro di
allora a rispondere, tramite l'Ambasciata d'Italia, ai bambini lomellini, impegnandosi, come poi
avvenne, ad incaricare il personale necessario per il regolare funzionamento della scuola. Raggiunto
l'obiettivo l'Agenzia si sciolse. Negli anni successivi, il Comitato Pavia Asti Senegal e l'Unicef, hanno
proseguito il sostegno alla scuola per consentirne il funzionamento e lo sviluppo didattico.
Allo stato attuale però si è verificato che tale impegno non è più sufficiente, per la costante necessità
di manutenzione e rinnovo degli arredi, per gli interventi straordinari dovuti a calamità naturali ( per
due anni consecutivi un tornado ha scoperchiato il tetto), per la povertà dei beneficiari.
Si intende quindi RICOSTITUIRE L'AGENZIA PER DJANGO attraverso un sostegno finanziario
annuale garantito da un numero di almeno 30 cittadini soci con quote mediamente di 250 / 300 Euro.
Per l'anno 2016 i fondi raccolti saranno destinati al rifacimento del tetto di un'ala della scuola, dei
pavimenti e di un certo numero di banchi. Il costo stimato è di circa 7.500 Euro. E' già stata
identificata l'azienda senegalese che potrebbe fare l'intervento ed i coordinatori dell' agenzia: Angelo
Zorzoli e Mimmo Damiani (334 3766833 ; 329 0651826 )
Si è inoltre definito un accordo con l' "Associazione delle famiglie degli alunni di Django" per garantire
una costante possibilità di sostegno e sviluppo del Progetto. Tale Associazione si impegna ad una
analoga raccolta fondi annuale per garantire la 'manutenzione della scuola. La nostra Agenzia
raddoppierà i fondi raccolti dai genitori con i propri contributi che saranno quindi destinati
annualmente in un conto dedicato alla manutenzione ordinaria. I fondi eccedenti raccolti dall' Agenzia
saranno poi utilizzati per eventuali interventi straordinari o supporto al miglioramento della qualità
didattica, secondo progetti di volta in volta concordati tra i soci dell' Agenzia ed i partner senegalesi.
Se quindi desideri iniziare, anzi ricominciare, questo cammino di solidarietà e di cittadinanza attiva, ti
invitiamo a contattarci nei prossimi giorni. Come dice il poeta : "la misura dell'amore e della la
solidarietà è la durata dell'attenzione ". E noi vogliamo proseguire nell'amicizia reciproca con Django.
A Gennaio 2017 Angelo Zorzoli sarà in missione in Senegal e vorremmo quindi per quel periodo
raccogliere almeno il 50 % dei fondi necessari ad avviare i lavori di ristruUurazione della scuola.
Segnalo inoltre che è previsto per Aprile 2017 una ulteriore missione in Senegal in cui sarà anche
possibile prevedere la partecipazione di membri dell' Agenzia.
Confidando nella tua disponibilità ed attenzione restiamo fiduciosi in attesa di una tua chiamata.
Grazie
Mimmo Damiani 329 0651826

Grazie.

