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GIOVANI INTERISTI NEL MONDO

di Song Weimin - Presidente di Inter Campus Qingdao

Amore
Universale
La troupe della Red House
Produzioni ha terminato
le riprese del documentario
di Inter Campus con l’ultima
visita in Cina. Il racconto
di uno dei nostri amici di Laixi.
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GIOVANI INTERISTI NEL MONDO

apendo che la delegazione
di Inter Campus sarebbe
arrivata a visitare Laixi, i
bambini del villaggio erano
davvero emozionati. Il signor
Hao, preside della Scuola Elementare Maojiabu, aveva preparato già da molti giorni la cerimonia di benvenuto per gli
amici italiani che arrivavano da
così lontano.
Secondo lo spirito di Inter
Campus, era stato da tempo
deciso di aprire nuovi centri di
allenamento in aree disagiate:
la scelta è caduta immediatamente su Laixi, dal momento
che è l’area più povera nel distretto di Qingdao. Alla fine di
una serie di verifiche, è stata selezionata la scuola elementare
di Maojiabu, nella parte ovest
di Laixi, villaggio povero e arretrato dove sono in molti a vivere in case fatte di terra.
La maggior parte degli abitanti utilizzano attrezzi primitivi per cucinare e la coltivazione
nei campi è l’unico mezzo di
sostentamento. Le poche case
nuove fatte di mattoni e piastrelle sono quelle costruite dagli anziani con i risparmi di una
vita per permettere ai loro figli
di trovare moglie.
La Scuola Elementare di
Maojiabu è un istituto molto
semplice e spoglio. Alcuni piccoli edifici a un piano funzionano da aule e le infrastrutture sono vecchie e inadeguate.
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News

A CACCIA DI SORRISI
La troupe della Red House Produzioni al lavoro nel villaggio
di Laixi, nel distretto cinese di Qingdao.
Nel pomeriggio del 27
marzo siamo andati all’aeroporto a dare il benvenuto a Nicoletta Flutti e Fabrizio Piccareta di Inter Campus e a tutto
la troupe della Red House Produzione. In questa occasione
ho conosciuto la splendida
Carlotta: nonostante sia la figlia del Presidente Moratti è
molto affabile e informale.
La mattina dopo, a dispetto del lungo viaggio, i nostri

amici italiani erano ansiosi di
andare a Laixi, pronti per un
lavoro impegnativo. Ci sono
volute due ore piene di viaggio
per raggiungere Laixi da Qingdao.
Quando siamo arrivati al
villaggio, i bambini della scuola erano già disposti in due file
di fronte alla scuola per darci il
loro caloroso benvenuto. Grida
di gioia e scoppi di mortaretti
hanno vivacizzato improvvi-

samente questo freddo villaggio normalmente così quieto.
Vedere i bambini con la
maglia dell’Inter, la stessa maglia nerazzurra che indossano i
campioni, era come vedere
nuovi membri della grande famiglia interista. Mentre guardavamo l’allenatore e i bambini divertirsi giocando a calcio
spensieratamente pensavamo:
non esiste guerra, non esiste
sfruttamento, ma solo una vera, pura e semplice partita di
calcio. Mentre osservavamo i
nostri colleghi italiani lavorare,
ho fatto appello ai miei concittadini di imparare da loro, perché avevo visto Miss Carlotta
lavorare, inginocchiata nella
terra sporca e gelata, senza
l’aiuto di nessuno per gestire la
sua pesante telecamera.
Abbiamo fatto visita a una
bambina che ha perso la mamma quando aveva solo due anni, che vive con la nonna, in
uno stato di dipendenza reciproca, in una stanza buia e polverosa. A 80 anni, la nonna cucina per sé e la nipote sotto un
fumo denso, che peggiora la
sua grave forma di asma. È
davvero una famiglia povera.
Il padre della bambina lavora

Sport e dignità

in una fabbrica di farina con un
salario di 90 euro al mese dal
quale dipende tutta la famiglia, che comprende anche
un’altra figlia che studia all’università. Prima di andarcene,
miss Nicoletta e miss Carlotta
hanno chiesto alla nonna se
avesse qualche necessità particolare e lei ha risposto negativamente. Quasi tutti avevamo
le lacrime agli occhi. Lo sapevamo che aveva disperatamente bisogno di aiuto, ma lei
disse semplicemente che non
aveva alcuna necessità.
I bambini nella campagne
non sono così esperti e istruiti
come i bambini delle città.
Quella di incontrare persone
straniere, è spesso un’esperienza che capita una sola volta
nella loro vita e temevo ci potesse essere molta diffidenza.
Ma l’approccio affettuoso e
amichevole di tutti i miei colleghi italiani ha fatto in modo
che la tensione si sciogliesse
subito. Mentre giocavano a calcio o scherzavano senza timidezza con queste persone fino
ad allora sconosciute, i bambini erano felici. In quegli istanti
avevano dimenticato il disagio
e il freddo. Forse, solo ora, ho

Cuore interista

TUTTI ASSIEME APPASSIONATAMENTE
Foto di gruppo con i piccoli amici cinesi. In alto: un momento
di allenamento e gioco assieme ai bambini di Laixi.
capito fino in fondo il vero significato di Inter Campus: portare pace, amicizia e seminare
amore attraverso il calcio. E
questo tipo di amore è offerto a
chiunque nel mondo, non importa chi tu sia, a quale religione appartenga… se non è amore universale questo!
Sono ansioso di contribuire a costruire una parte di questo mondo armonioso in tal
modo. Dobbiamo lavorare duramente e certamente stiamo
continuando a farlo.

Per quanto riguarda Inter
Campus, i nostri colleghi italiani si stanno impegnando attivamente da veramente tanto
tempo. Durante questi ultimi 9
anni, il presidente Moratti,
Massimo Moretti, Nicoletta
Flutti hanno dimostrato un
profondo interesse per lo sviluppo del programma Inter
Campus Qingdao. Nicoletta è
ora mamma e ancora lavora
appassionatamente per Inter
Campus, Aldo Montinaro è
stato con noi in Cina 19 volte e

con lo stesso entusiasmo ha insegnato ai bambini come comportarsi e come giocare a calcio.
Tutto questo è amore!
Quando i miei amici cinesi
hanno saputo che la delegazione di Inter Campus e della Red
House avrebbero visitato Laixi,
hanno tutti spontaneamente
espresso il desiderio di partecipare al progetto per dedicare il
loro amore ai bambini. Il prof.
Huang, che ha lavorato per
WHO, è uno di questi. Ha più
di 70 anni. Ci è stato di supporto come dottore e come interprete. Una mattina gelida,
quando Fabrizio doveva allenare in campo i bambini, il
prof. Huang ha volontariamente tradotto per lui, trasmettendo tutte le informazioni ai bambini. Questo è amore!
Quando tutta la troupe della Red House, nonostante la
stanchezza e il freddo, registrava e fotografava con professionalità e passione ogni immagine di felicità dei bambini del
villaggio… era amore!
Quando una signora cinese
scaldava con le sue le mani congelate di Miss Carlotta per l’eccessiva esposizione al freddo…
era amore!
E ovviamente c’era molto,
molto altro… amore.
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