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Care amiche, cari amici,
è con grande piacere che vi do questo annuncio: è arrivato “Massi on the road in
Sudafrica e Lesotho”, il mio terzo libro! “Arrivato” significa che è stata stampata una
versione autoprodotta e autofinanziata del libro.

In allegato la copertina e il  retro di copertina, insieme a una pagina descrittiva.  

A pochi giorni dal Natale, un regalo ideale per voi o per i vostri cari!

Come per la prima edizione di “Massi on the road in Sud America” e di "Massi on
the road in India"  ho pagato le spese di stampa del nuovo libro in modo che
l'intera somma ricavata dalla distribuzione di “Massi on the road in Sudafrica e
Lesotho"  (offerta  minima  consigliata  di  10  Euro)  sia  destinata  al  sostegno di
progetti sociali ed educativi di Don Bosco che ho visitato personalmente.

Intendo così continuare l'impegno a favore di tanti ragazzi di strada e di giovani
svantaggiati in Sri Lanka, India e Africa (in particolare Lesotho e Etiopia). Come
viaggiatore  sono  stato  spesso  stato  accolto  fraternamente  da  amici  che  non
conoscevo ancora. Durante la permanenza in Italia, tra un viaggio e l'altro, cerco di
restituire quanto ha ricevuto creando un circolo virtuoso di solidarietà. 
Ringrazio di cuore le persone che negli anni hanno sostenuto questa causa in cui
credo molto: dal 2013 a oggi più di 120 presentazioni pubbliche e scolastiche
in Provincia di Alessandria e non solo, per un totale di più di 23.000 euro di
donazioni raccolte. Abbiamo già fatto molto, ma la via per un mondo migliore è
lunga ed è bello continuare a camminare insieme! :-)

A gennaio 2019 annuncerò nuove date di “Massi on the road presenta” ma chi non
può  aspettare  per  leggere  il  libro  si  può  rivolgere  a  me:  a  Gavi  e  in  zona  lo
consegna volentieri di persona, altrimenti lo spedisco per posta. autografato e con
dedica.  

Tantissimi auguri di Buon Natale!
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