
Memorial Fabio Aletti & Associazione "Con Andrea":
un'Amicizia che continua a dare frutti.
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Dall'incontro dello scorso anno con Ilaria e Stefano
Bizzozi e dalla generosità di alcuni Amici, è nato il
desiderio dell'Associazione "Con Andrea" e del Me-
morial Fabio Aletti di sostenere un progetto di
SPORTSAROUND THE WORLD che è attiva in
Africa da diversi anni ed opera a favore dei giovani,
costretti a vivere nel disagio sociale, attraverso pro-
getti sportivi provvedendo a costruire e attivare ter-
reni da gioco in quattro stati africani: Cameroun,
Tanzania, Swaziland e Rwanda.
I progetti si sviluppano soprattutto in zone rurali eli
questi paesi, dove a volte i giovani vengono a con-
tatto per la prima volta con "palloni che rimbalzano"
proprio grazie alle attività di SportsAround the World
e dei suoi allenatori.

L'Associazione inoltre forma gli allenatori che durante
l'anno sviluppano le varie attività polisportive Ibasket,
calco e pallavolo) e cerca di riunire attorno allo sport
una serie di persone che sostengano organizzativa-
mente le varie discipline spor-
tive con i loro impegni
agonistici e di allenamento.

Le attività vengono intraprese
anche nelle grandi città che
hanno, purtroppo, al loro in-
terno enormi contraddizioni e
disperazione, dove il divario tra
ricchezza e povertà è ancora
più tangibile e la vita sulla
strada dei giovani assume tutti i
pericoli che si possono immagi-
nare.

t Per questo motivo e per incon-
trare iI desiderio dell' Associa-
zione "Con Andrea" e del
Memorial Fabio Aletti di soste-
nere le nostre attività, è nato un

nuovo progetto che si svilupperà a Yaoundé, la capi-
tale del Cameroun.

Memorial Fabio Aletti e Associazione "Con Andrea"
contribuiranno a ripristinare, migliorare e ricostruire
un centro sportivo all'interno della capitale, nella
zona di Biyemassi.
La struttura esistente è ora fatiscente, con canestri ab-
battuti e terreno malmesso. L'obiettivo è di realizzare
una piccola tribuna per gl i spettatori e rendere agibile

i due terreni di basket e quello
per il calcetto a più ragazzi
possibili, sostenendo in toto le
attività dei vari club sportivi
che si alternano su quegli
spazi.

Sistemata la struttura ci sarà la
possibilità, con persone e alle-
natori del posto che già ope-
rano nello sport, procedere
alla formazione di coaches e
di giocatori, dando l'opportu-
nità di indirizzare i giovani
allo sport per allontanarli dalla
strada e far si che sport e
scuola diano un sostegno for-
mativo incessante alle nuove
generazioni camerounensi.

SPORTS AROUND THE WORLD con Memorial Fabio Aletti & Associazione "Con Andrea rin-
graziano fin d'ora chi ci sta aiutando in questa "impresa" e quanti ci aiuteranno in seguito.


