Cinquanta ragazzi a lavorare per i poveri:
ecco gli stage dell’Operazione Mato Grosso a Montale
Hanno restaurato e verniciato i portoni del Palazzo comunale di Montale con passione, hanno messo in piedi una
recinzione di quaranta metri alla Scuola dell’infanzia lavorando sotto il sole, hanno imbiancato due appartamenti e
verniciato ringhiere, persiane, panchine al lago Pertini… Tanto lavoro svolto dal 13 al 17 giugno da giovanissimi volontari
delle scuole superiori (ITIS A. Capitini di Agliana e Liceo C. Lorenzini di Pescia), guidati dal gruppo di Montale
dell’Operazione Mato Grosso, che ha permesso di raccogliere circa 7000 euro (dai lavori per i privati e per i Comuni) per
le numerose attività delle missioni OMG in America Latina. Cinque giornate all’insegna della scoperta del volontariato,
per permettere ai ragazzi di vivere per la prima volta la bellezza e l’importanza di fare qualcosa per gli altri insieme,
attraverso attività manuali concrete e finalizzate a uno scopo solidale, ma anche con momenti di condivisione, ascolto e
testimonianza di chi è rientrato dal Perù come missionario. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione
reale dei Comuni di Montale e di Agliana che hanno compreso la rilevanza educativa e sociale di queste giornate mettendo
a disposizione dei lavori da svolgere e dei contributi economici, ma anche grazie agli Istituti Superiori di Agliana e Pescia
che hanno aderito al Progetto e alla Parrocchia di Stazione di Montale per l’accoglienza all’ora di pranzo.
Di fronte allo stereotipo diffuso dei ragazzi sempre svogliati e al cellulare, in questi giorni abbiamo visto invece giovani
coinvolti, con in mano carta vetrata, pennelli o vanghetti, desiderosi di mettersi in gioco e di realizzare con gli altri il sogno
di poter aiutare chi ha bisogno. Un sogno che potrà continuare anche durante l’estate con i Campi estivi di lavoro

dell’OMG e nelle numerose attività che il gruppo di Montale porta avanti nel territorio.

Alcuni dei portoni comunali
prima del restauro (Palazzo
comunale e Badia)

Il lavoro dei ragazzi…

Alcuni dei portoni finiti!!!

Il lavoro della recinzione alla scuola dell’’infanzia a Montale (accanto al plesso Nerucci)

Smontaggio della vecchia palizzata
in legno rovinata

E costruzione della nuova
recinzione con pali di ferro
cementati

Il restauro di 26 panchine al lago
Pertini per conto del Comune di
Agliana

Dopo il lavoro e il pranzo, cantare insieme, giocare, ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto con i poveri per scoprire
la bellezza e la semplicità dello stare insieme dopo aver condiviso la fatica. Grazie anche all’ospitalità della Parrocchia di
Stazione di Montale.

