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rosi volontari per renderla accogliente e produttiva. 
Pensieri buoni e gesti gratuiti si sono diffusi conta- 
giosamente facendo diventare velocemente questo 
posto un luogo frequentato da ragazzi, scuole, par- 
rocchie, famiglie e semplici curiosi ... 

II lavoro da fare e ancora moltissimo ma i risultati 
ottenuti in questi primi 5 anni hanno sorpreso non 
solo noi ma anche ii dott. Veronesi che ii 22 marzo 
2018 ha donato interamente la proprieta alla no- 
stra Associazione (nata anche per gestire questo 
progetto) perche possa essere qualcosa di cornple- 
tamente gratuito e libero da ogni interesse. 

Ci troviamo cos] a un punto in cui, oltre a seguire gli 
interventi di riqualificazione e tutte le attivita edu- 
cative iniziate in questi anni, abbiamo finalmente i 
permessi per ricostruire l'edificio residenziale prin- 
cipale che era stato distrutto da un incendio nel 
1974 e costruire ex nova una stalla con laboratorio 
di trasformazione. Si tratta di interventi molto irn- 
pegnativi non solo dal punto di vista umano ma 
anche dal punto di vista economico che ci spingo- 
no a chiedere aiuto al maggior numero di persone 
possibile. In particolare, ii recupero della casa resi- 
denziale ci permetterebbe di accogliere in ma iera 
piu adeguata i numerosi volontari ed ospiti che si 
avvicinano alla nostra realta, 

Perche questo sogno? Perche la perdita di va- 
lori, capacita, pensieri ed attenzioni antiche 
(non solamente religiosi) che una volta impre- 
gnavano la nostra societa e le nostre famiglie ci 
sembra qualcosa di molto reale, preoccupante 
e pericolosa, in particolare per i nostri figli ed i 
nostri giovani. 

Nel 2013 si e concretizzata cos] una bellissima op- 
portunita grazie alla generosita del Datt. Sandro 
Veronesi che ci ha affidato in comodato gratuito 
una sua proprieta chiamata Piagu, situata sul Mon- 
te Baldo all'interno del Comune di Avio. Si tratta di 
una malga di 170 ettari di prati, boschi e rocce, ab- 
bandonata dagli anni '80 che abbiamo piano piano 
ripulito e riqualificato attraverso ii lavoro di nurne- 

L'OMG svolge numerose iniziative completamente 
gratuite coinvolgendo in particolare ragazzi e gio- 
vani dai 16 ai 30 anni per raccogliere fondi con cui 
sostenere le proprie numerose missioni in America 
Latina. 

Qualche anno fa e nato in alcuni di noi volontari 
ii desiderio-sogno di trovare in Italia un posto che 
permettesse di vivere e sostenere concretamente 
questi ideali educativi e missionari condividendoli 
con ii maggior numero di persone possibile. Sogna- 
vamo una real ta che si potesse avvicinare a cio che si 
incontra in una delle nostre missioni: volontari non 
stipendiati, lavoro manuale e concrete, preoccupa- 
zione per i giovani e gesti di bonta, sapendo ovvia- 
mente che sarebbe mancata la presenza e vicinanza 
dei poveri che bussano realmente alle porte delle 
nostre vere missioni. 

L'ASSOCIAZIONE ARIA NUOVA e nata nel 
2013 per condividere e seminare in Italia gli ideali 
dell'OPERAZIONE MATO GROSSO. 
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