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OGGI SI PARLA DI...

BOLIVIA WALKING EXPEDITION SALAR DE UYUNI

MISSIONE
COMPIUTA!
L’estate 2014 sarà ricordata da chi opera al VIS
per una impresa eccezionale compiuta da due
persone partite dall’Italia per la Bolivia con l’energia
necessaria a realizzare un sogno: attraversare a piedi
il lago salato più esteso del mondo

a cura di Alessandra Tarquini, VIS - Responsabile Ufficio Stampa

tratta di Ernesto Macera Mascitelli e di Patrizia Sauli, rispettivamente di Gioia dei Marsi e di
Civitella Roveto in provincia di
L’Aquila, che in soli 4 giorni e mezzo
hanno compiuto la traversata del Salar
de Uyuni nella regione del Potosì.

Si
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Ernesto e Patrizia hanno scelto di accompagnare alla loro impresa una
raccolta fondi per il “Proyecto Don
Bosco” promosso dal VIS proprio in
Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra,
nell’ambito della campagna NUTRI
ORA IL LORO DOMANI.

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Il Salar de Uyuni, con i suoi 11.000
km2, è il più esteso lago salato del
mondo situato nei pressi del confine
con il Cile ed a ridosso delle Ande
boliviane; posto a 3.800 metri di altezza ha la particolarità di una crosta
di sale con spessore che da 10 metri

E
!
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unmondopossibile

arriva a 0,5 metri: Ernesto e Patrizia
hanno affrontato questa sfida in totale autosufficienza e senza alcuno
aiuto esterno, fronteggiando le insidie di una forte escursione termica
(+10° / -25°), con raffiche di vento di
100 km orari che hanno reso ancora
più ostile la temperatura percepita e
con una superficie totalmente coperta
di sale che obbliga a muoversi completamente coperti per evitare gravi danni fisici, soprattutto agli occhi.
Patrizia ed Ernesto hanno dormito in
tenda monoposto da alta quota e si
sono alimentati esclusivamente con
integratori fatti di barrette e compresse. Il tutto caricato e trainato su
un carretto in lega leggera a tre ruote da mountainbike appositamente
costruito per l’occasione. L’obiettivo
è stato raggiunto percorrendo lo stesso tragitto che nel 1994 compì Carla
Perrotti, attuale detentrice del record
di traversata in solitaria.
Dopo la traversata Patrizia ed Ernesto hanno proseguito il loro viaggio
verso Santa Cruz de la Sierra. Questa volta la destinazione è stata
il Proyecto Don Bosco dove i nostri
volontari internazionali, gli educatori, i bambini e i ragazzi li hanno attesi e accolti con entusiasmo e
desiderio di ascoltare i racconti della
loro impresa.
In Bolivia il VIS opera a Santa Cruz
de la Sierra, la città più popolosa del
Paese con quasi 2 milioni di abitanti.
È qui, nei quartieri più poveri e degradati, che il VIS lavora insieme al
Proyecto Don Bosco, una rete costituita da 6 Centri per bambini e bambine a rischio ed in situazione di
strada.
Sono circa 500 i bambini e gli adolescenti del Proyecto Don Bosco che
beneficiano dell’iniziativa. Sono
bambini e bambine che provengono
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Davide Bozzalla

da famiglie monoparentali, da situazioni di abbandono, violenza, violazione dei diritti più elementari come il
diritto al cibo e all’istruzione.
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Vogliamo anche attraverso la nostra
rivista ringraziare Patrizia ed Ernesto
per aver scelto il VIS come compagno
di viaggio. ■

NUTRI ORA IL LORO DOMANI

16.500 euro
Acquisto cibo e materiali per la cucina
1.800 euro
Personale ausiliario per la cucina
500 euro
Personale scuola (insegnanti, personale ausiliario, formatori)
Materiali didattici e piccole attrezzature per educazione e formazione 4.000 euro
2.200 euro
Costi di funzionamento (acqua, elettricità, gasolio)
TOTALE
25.000 euro

Per sostenere le attività VIS in Bolivia
puoi effettuare un bonifico bancario presso Banca Etica
IBAN IT 70F0501803200000000520000
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
intestato a VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Causale: Campagna “Nutri Ora”

Contribuisci anche tu!
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