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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Gavi. Tra due giorni lascerò il mio paesello in direzione della Norvegia: la mia
seconda  stagione  da  guida  turistica  sta  per  cominciare.  Ma prima di  immergermi  nel
profondo e, speriamo non troppo, freddo Nord, condivido le ultime novità.

Volontariato a Torino con Minori Stranieri Non Accompagnati 
Dal 7 al 14 maggio sono stato a Torino presso l'Oratorio San Luigi, il secondo oratorio
fondato da Don Bosco nel lontano 1847. Al secondo piano di questa struttura c'è una
comunità di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Ho trascorso una
settimana meravigliosa a stretto contatto con i 15 ragazzi tra i 14 e 18 anni, provenienti da
Senegal,  Gambia,  Marocco,  Egitto,  Pakistan  e  Albania.  Li  ho  accompagnati  nelle  loro
attività quotidiane (lezioni di italiano, tirocini lavorativi, sport, ecc) e ho imparato moltissimo
dagli educatori e volontari del centro, che mi hanno raccontato e mostrato nel dettaglio il
loro lavoro. Un'esperienza utilissima in previsione del mio lavoro presso una casa Don
Bosco per MSNA a Genova Sampierdarena, che dovrebbe aprire a settembre. In allegato
un breve articolo sulla settimana torinese. 

Visita alla famiglia siculo-svizzera 
Dal 18 al  22 maggio sono stato a Basilea insieme ai miei genitori  e a mia nonna per
visitare  il  ramo  siculo-svizzero  della  famiglia.  A cinque  anni  dall'ultima  volta  è  stato
bellissimo rivederci e trascorrere tante ore insieme a zie e cugini. Mentre a Gavi c'erano
temporali quotidiani, a Basilea abbiamo avuto quattro giorni senza pioggia e con tanto
sole, passeggiando sul lungo Reno (a dire il vero avrei avuto voglia di fare il bagno ma non
c'era ancora nessuno in acqua!). 

Presentazione alle elementari di Gavi e ultimo saluto alla classe 5B
Dal 2014 visito regolarmente le scuole elementari di Gavi, presentando le mie esperienze
di viaggio e volontariato. Venerdì 25 maggio sono andato a salutare per l'ultima volta gli
alunni  e  le  alunne  della  classe  5B,  dove  in  questi  anni  sono  stato  molte  volte  per
raccontare  i  miei  viaggi  in  Sud  America,  India,  Sudafrica  e  Norvegia.  Mi  sono  quasi
commosso vedendo dei video aventi come tema i diritti dell'infanzia. Complimenti a tutti e
alla mitica maestra Federica per il percorso compiuto in questi anni: quando penso a voi
sono molto ottimista per il futuro dell'Italia! Vi voglio bene e spero ci rivedremo alle medie!
In allegato un disegno (di un bambino di 3A) che ritrae Massi on the road e Ivanildo :-)

Tra poche ore lascerò l'Italia, alla fine di 9 mesi meravigliosi trascorsi nel mio Belpaese.
Sento una punta di tristezza a partire, soprattutto adesso che sta arrivando l'estate. Ma
allo  stesso  tempo  sono  contento  di  tornare  a  Tromso,  un  vero  e  proprio  paradiso.  

Buon inizio estate a tutti e a tutte e cari saluti da Massi on the road 


