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Perché: riflessioni del nostro referente sul campo
Non ho alcun ricordo del mio primo giorno di scuola, ho un ricordo vivo e dolcissimo del primo giorno di
scuola di mia figlia Ginevra oramai grande; il ricordo del primo giorno di lezione dei bambini della scuola
del villaggio di Gros vaud, nella Repubblica Haitiana, resterà con me per sempre come un’emozione unica
ed irripetibile.
Siamo ancora solo all’inizio: dei tre blocchi previsti, per ora è stato completato solo il primo e parte delle
lezioni si svolgeranno ancora sotto due grandi tende militari.
Siamo solo all’inizio ma centosessantuno bambini – molti dei quali con situazioni familiari disastrate e
con un livello economico di assoluta indigenza – potranno ora andare a scuola gratuitamente, ciascuno
avrà tutti i libri di testo, i quaderni, penne e lapis, gli strumenti per la geometria, i pastelli per colorare.
Siamo solo all’inizio ma sei insegnanti si occuperanno di istruirli sulla lingua creola, francese, inglese,
storia, geografia, matematica e geometria, disegno, educazione alla salute ed educazione civica; due
assistenti infantili si dedicheranno ai più piccoli delle classi prescolari e per tutti sarà assicurato un pasto
quotidiano che garantisca il fabbisogno calorico e proteico minimo giornaliero.
Il nostro obiettivo è di finire la scuola, di dotarla di un orto e di un allevamento di galline ovaiole e di
conigli che assicurino la parziale autosufficienza alimentare, di dotarla di un impianto elettrico eolico per
poter avere l’energia sufficiente per azionare i computer ed inserire l’informatica come materia di studio
per i più grandi, di provvedere al pagamento degli stipendi degli insegnanti, delle cuciniere, dei guardiani,
di assicurare – ogni anno – l’acquisto di quanto necessario per il regolare svolgimento delle lezioni.
Adottare uno dei bambini della scuola di Gros vaud non vuol dire solamente permetterci di realizzare
quanto ci siamo preposti, significa creare con ciascuno di loro un legame diretto; significa vederlo o
vederla crescere, imparare, diventare parte di una comunità che deve necessariamente cambiare per
acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità e trovare – in autonomia – il proprio percorso di
sviluppo.
Adottare uno dei bambini della scuola di Gros vaud significa renderlo consapevole che non è più solo ma
che esiste qualcuno per cui egli è importante; qualcuno che, senza chiedere, ha voglia di aiutarlo,
qualcuno che aspetta un suo disegno, una sua letterina, una sua fotografia che mostri quanto sia cresciuto.
Adottare uno dei bambini della scuola di Gros vaud può essere per ciascuno di noi un piccolo sacrificio ma
che si trasforma in una occasione unica per chi, sino ad ora, si è visto negare anche la più piccola delle
opportunità.
La scuola sarà gestita direttamente dagli insegnati haitiani riuniti in un’associazione che si chiama “Foyer
d’enfants” ma uno dei nostri membri sarà praticamente sempre presente a Gros vaud per coadiuvarli,
sopperire alle necessità economiche, supervisionare il corretto funzionamento della scuola e far si che
possano giungere costantemente le notizie dei bambini a coloro che li hanno adottati.
Per ciascuno di noi ci sarà, in cambio, il sorriso di Jona, Staelle, Zaril, John, Wawens, Lukendia, Berlinda
e di tutti gli altri bambini che aiuteremo a diventare uomini e donne dell’Haiti di domani.
Maurizio

Chi siamo
Il 12 gennaio 2010, all’indomani del sisma che ha colpito la repubblica haitiana, nasce a Firenze, per
volontà di un gruppo di italiani e di dominicani residenti in Italia, il Comitato “Ayiti cheri” (in lingua
creola “Haiti mia cara”) con l’intento di raccogliere fondi ed aiuti umanitari per le popolazioni colpite.
Al fine di assicurarsi della corretta gestione sia di quanto raccolto sotto forma di donazioni in denaro che
di attrezzature e di evitare il rischio di dispersione degli aiuti medesimi, il Comitato decide di appoggiarsi
a una ONG dominicana (Gruppo Tinglar) e di inviare sul posto un coordinatore italiano, Maurizio
Boganelli, con esperienza nella gestione delle emergenze. Sul posto, in accordo con le autorità locali della
Mairie de Ganthier, sono stati presi sotto tutela tre villaggi rurali – Bois blanc, Gros vaud e Gros balance –
due comunità di montagna – Mare Roseau e Pyit pourri - ed un campo profughi (quest’ultimo il
collaborazione con un’altra ONG) per complessive 14.000 persone circa tra cui oltre 2.500 bambini sotto
gli undici anni.
Durante la missione, durata sette mesi, sono stati portati a termine 12 progetti con un impegno
economico di circa 70.000 Euro.
L’emergenza haitiana – solamente estremizzata ed aggravata dall’evento sismico – ha proporzioni
vastissime e non può essere risolta in uno spazio temporale di breve durata. Questo è il motivo per cui, dal
Comitato “Ayiti cheri” nasce, l’Associazione “Una scuola per Haiti ONLUS” con l’intento di continuare
l’impegno a favore delle popolazioni haitiane.
L’Associazione “Una scuola per Haiti ONLUS”, costituita in Firenze con Atto Notarile del 28 Luglio 2011,
Rep. 33459, registrato il 3 Agosto 2011, si propone tra l’altro di intervenire nell’ambito delle
problematiche relative allo sviluppo dei paesi del Sud del mondo, e in particolare di Haiti, alla
salvaguardia e al riconoscimento dei diritti dei popoli e della persona, all’antirazzismo, all’integrazione tra
culture ed alla formazione e allo sviluppo di economie compatibili e solidali
L’impegno del quale l’Associazione si è fatta carico attualmente è quello della costruzione di una scuola
che ospiterà alunni provenienti dai villaggi di Gros vaud, Bois blanc, Gros balance e Beaugé; la scuola
edificata secondo criteri antisismici potrà essere trasformata in shelter (rifugio) in caso di ciclone
tropicale, per ospitare gli abitanti del villaggio di Gros vaud.
Nella Repubblica haitiana, se si escludono poche eccezioni nelle tre città principali – Port au Prince,
Jacmel e Cap Haitienne – la scuola pubblica è inesistente; gli istituti scolastici sono tutti a pagamento o
costruiti e gestiti da istituzioni religiose – evangeliche, battiste, avventiste, ecc. – che riservano l’accesso ai
figli delle famiglie che abbracciano la relativa religione.
La discriminante per l’accesso all’istruzione, quindi, è il censo o l’appartenenza religiosa e ciò rende
drammatica la situazione in un paese caratterizzato dall’estrema povertà, acuita nelle campagne, e dalla
radicalizzazione di forme di pratiche religiose di tipo animista.
La spinta a realizzare il progetto “Una scuola per Haiti” nasce pertanto dalla volontà della nostra
Associazione di superare le due discriminanti e creare, per i villaggi di Gros vaud, Bois blanc, Gros balance
e Beaugé una struttura che, una volta ultimata, comprenda una scuola di base – tutte e sei le classi della
scuola primaria oltre ad una struttura equivalente ad un asilo prescolare – una scuola di formazione
professionale-artigianale ed una struttura sanitaria permanente di base con area di quarantena per le
malattie infettive infantili facilmente trasmissibili (morbillo, varicella, forme gastroenteriche, ecc.) che
permetta, inoltre, un monitoraggio continuo sulle condizioni sanitarie dei bambini non solo dei due
villaggi ma, come è auspicabile, di tutto il territorio circostante.
Continua anche il lavoro indispensabile a reperire i fondi necessari affinché la scuola possa ospitare
gratuitamente 160 alunni, assicurando il salario agli insegnanti, gli strumenti didattici essenziali ed il vitto
giornaliero a tutti gli alunni secondo le tabelle dietetiche UNICEF.
La scuola, progettata in Italia, è prevista come una struttura modulare – ampliabile quindi per blocchi in
un futuro – che, allo stato, prevede la realizzazione di un edificio con otto aule, un ufficio, una cucina ed
un locale di ampie dimensioni che potrà avere funzione polivalente (mensa, cappella, locale per le riunioni
della popolazione dei villaggi, sede per corsi di formazione agli adulti, etc.) oltre ai servizi igienici –
secondo il metodo “latrine seche” ecocompatibile e non inquinante la falda idrica – ed un sistema per la
raccolta, stoccaggio e potabilizzazione dell’acqua piovana.

Altri progetti – tra i quali un sistema per realizzare la semi autonomia alimentare della scuola, un centro
di primo soccorso pediatrico – sono allo studio affinché la scuola possa essere solo un punto di partenza
di un più ampio programma di sviluppo delle comunità.

La scuola

L’impegno è assolutamente oneroso, sia in termini economici che di impiego di risorse umane poiché le
tre strutture avranno una estensione complessiva superiore a 400 m2, dovranno essere dotate di
attrezzature consone, sarà indispensabile prevedere la formazione costante degli addetti, sostenerli
economicamente e garantire un costante flusso di farmaci e di presidi sanitari.
Un complesso di tre blocchi che ospiteranno otto aule, una cucina- magazzino, un ufficio ed una grande
sala polivalente circondati e riuniti da un portico che abbraccia tutta la costruzione.
Quattrocento metri quadrati circa di costruzione in pietra, cemento e legno progettati e realizzati secondo
criteri antisismici nel pieno rispetto del paesaggio e dell’ambiente in cui si inseriscono.
La scuola di base sarà in grado, una volta terminata la sua costruzione, di ospitare sino a 160 alunni delle
prime sei classi scolari (6 – 15 anni) e delle due classi prescolari (18 mesi – 5 anni), ospitati nel rispetto
degli standard predisposti dall’UNICEF e relativi alla cubatura per alunno, alla luminosità degli ambienti,
alla coibentazione termica ed alla sicurezza.
Gli edifici sono stati inoltre progettati e sono realizzati sopraelevati rispetto al piano di campagna al fine
di poter accogliere – in caso di inondazioni susseguenti a cicloni – nei locali e sopra il tetto fino ad un
massimo di 500 persone.
Completano la costruzione il blocco dei servizi igienici realizzati mediante costruzione di latrine ecocompatibili a produzione di compost, i serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana e la sua distribuzione
alla cucina ed ai servizi igienici ed il progetto prevede, in un prossimo futuro, la realizzazione di un
impianto eolico per la produzione di energia elettrica.
Il cantiere occupa un totale di 12 addetti, tra maestro muratore, muratori e manovali, tutti di nazionalità
haitiana e tutti scelti tra gli abitanti dei villaggi i cui bambini saranno ospitati gratuitamente nella scuola
Attualmente (settembre 2011), dopo essere state realizzate le opere preliminari - la strada di accesso alla
scuola, un ponte in pietra e cemento, un bacino idrico da 30.000 litri ed un area deposito che in futuro
potrà essere riconvertita per l’allevamento di galline ovaiole e conigli (vedi progetto per la parziale
autosufficienza alimentare) - è stata terminata la costruzione del primo blocco di quattro aule (blocco
Nord) e sono state gettate le fondamenta del blocco che ospiterà cucina-magazzino, uffici e sala
polivalente (blocco Est).

L’elevazione del secondo blocco avverrà tra la fine dell’inverno e l’estate del 2012 e, presumibilmente,
entro l’estate del 2013 sarà terminata l’intera struttura con la costruzione del terzo blocco (blocco Sud) e
la realizzazione del portico.
Se la costruzione dell’edificio scolastico è opera importante e fondamentale in un paese in cui il tasso di
analfabetizzazione è del 70%, indispensabile sarà l’impegno futuro per la gestione ed il mantenimento
della struttura.
Gli arredi ed il materiale scolastico, i libri, il salario degli insegnanti, il vitto quotidiano garantito a tutti i
bambini ed agli insegnanti necessitano di un importante e costante impegno economico annuale che sia
tale da permettere il regolare svolgimento dell’anno scolastico senza la richiesta di alcun contributo alle
famiglie degli alunni, contributo che allontanerebbe dalla scuola la quasi totalità degli alunni.
La scuola, che ha già ottenuto il riconoscimento e la legalizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione
della Repubblica di Haiti, sarà gestita, operativamente, dall’Associazione haitiana “Foyer d’enfants”.
L’associazione, che opera volontariamente già da tempo nell’ambito dell’assistenza scolare ai bambini
provenienti da famiglie senza reddito, è composta interamente da cittadini haitiani: di nazionalità
haitiana sono tutti gli insegnanti (sei al momento) selezionati per insegnare nella scuola.
Dalla stretta collaborazione e sinergia tra le due associazioni potrà prendere concreta forma e svilupparsi
il progetto “una scuola per Haiti”.

“Una scuola per Haiti” non vuole essere solo un sogno o una scommessa ma un esempio di come,
partendo dalla base che caratterizza ogni struttura sociale – i bambini – sia possibile realizzare il
cambiamento di abitudini e stili di vita.
Promuovere la socializzazione, la collaborazione, l’auto-aiuto rappresenterebbe una svolta ad angolo retto
rispetto alla modalità di vita dei villaggi haitiani nei quali, quasi in spregio a quanto campeggia scritto
sulla bandiera nazionale, “l’union fait la force”, vige la diffidenza reciproca, l’individualismo esasperato e
la rassegnata attesa che siano altri – gli stranieri – a risolvere e migliorare le condizioni di vita.
Restituire dignità ed orgoglio ai discendenti di coloro che, per primi, ebbero la forza di scrollarsi di dosso
il giogo della schiavitù conquistando l’indipendenza e la libertà sotto la guida del generale FrançoisDominique Tuissant L’Overture.

Progetti
•

Intervento per il miglioramento delle condizioni sanitarie, dell’accesso all’acqua potabile nelle
comunità montane e interventi per il ripristino della funzionalità delle pompe nei villaggi rurali a
Ganthier.

•

Una Scuola per Haiti. Il progetto, non solo comporta la costruzione degli edifici e la parziale
autosufficienza alimentare della scuola ma anche, in collaborazione con l’Associazione haitiana
“Foyer d’enfants”, il coordinamento della scuola per i prossimi anni scolastici, ed il suo totale
mantenimento affinché sia accessibile a tutti i bambini disagiati dei villaggi di Gros veau, Bois
blanc ed anche Gros balance e Beaugé.

•

Parziale autosufficienza alimentare per la mensa della scuola di base

•

Struttura sanitaria permanente di base con area di quarantena per le malattie infantili facilmente
trasmissibili

Abbiamo fatto….
NOME DEL PROGETTO

TIPOLOGIA

STATO

Tende fase emergenza

Fornitura di n° 50 tende per i senza tetto
di Bois blanc e Gros veau

Finito

Tende fase post-emergenza

Fornitura di 30 tende da 8 posti ciascuna
ai senza casa di Gros balancé

Finito

Nutrizione bambini

Somministrazione di nutrizione aggiuntiva
settimanale ai bambini (0-11 anni) delle tre
comunità, per sei mesi

Finito

Nutrizione campi profughi

Somministrazione – in coordinamento con altre
ONG – di razioni alimentari (standard OMS) nei
campi profughi locali (Ganthier 1, 2 e 3)

Finito

Deparassitizzazione bambini

Somministrazione di antiparassitario intestinale
ai bambini (1-11 anni) delle tre comunità

Finito

Acqua potabile

Fornitura, installazione e mantenimento di
impianti per la fornitura di acqua potabile nelle
tre comunità

Finito

Reservoir

Costruzione di pescaie e bacini da 30.000 litri per
l’incremento della quantità disponibile di acqua
nelle comunità di Bois blanc e Gros veau

Finito

Pompe a mano

Ripristino delle pompe manuali non funzionanti
sul territorio di Ganthier, con resa d’acqua per
13.000 persone

Finito

Campi da gioco

Realizzazione di 3 campi da gioco e fornitura di
attrezzature sportive e ludiche complete nelle tre
comunità

Finito

Container

Distribuzione di c. 4.000 kg. di aiuti alimentari, di
generi di conforto e di abiti alla popolazione delle
tre comunità

Finito

Medici

Visite mediche periodiche e somministrazione di
farmaci idonei alla popolazione delle tre comunità;
finanziamento di 15 interventi chirurgici su altrettanti
bambini, presso l’Ospedale Pediatrico di St. Damien

Finito

Ipoclorito di sodio

Traduzione dal Francese in Creol, impaginazione e
Finito
stampa di un opuscolo con le istruzioni per l’autoproduzione di ipoclorito sodico per potabilizzazione.
Realizzazione di 8 corsi di istruzione all’auto-produzione
per i capi villaggio dell’area di Ganthier

Festa della gioventù

Finanziamento e realizzazione di tre “feste della
gioventù” con tornei tra le tre comunità e pranzi
collettivi per i ragazzi

Finito

LA MIA SPERANZA
Nella tradizione voudou di Haiti, si crede che le
anime dei recenti morti cadano nei fiumi e nelle
correnti e rimangano sott’acqua per un anno e un
giorno. Poi attirati dalle preghiere dei riti e dalle
canzoni, le anime emergono dall’acqua e lo spirito
rinasce. Questi spiriti reincarnati vanno ad
occupare gli alberi e se ascolti attentamente puoi
sentire i loro silenziosi bisbigli anche nel vento. Gli
spiriti si librano anche al di sopra delle montagne
o nelle grotte, dove arriva l’eco delle voci familiari
quando
li
chiamiamo
per
nome.
La
commemorazione dell’anno e un giorno è vista,
nelle famiglie che ci credono e la praticano, come
un obbligo tremendo, un obbligo da onorare perché assicura una continuità trascendentale
che a noi haitiani, non importa dove viviamo, ci mantiene collegati ai nostri antenati per
generazioni. Con questa interpretazione della morte, una delle tante in Haiti, più di 200.000
anime sono andate anba dlo – sott’acqua – dopo il terremoto lo scorso 12 gennaio. Tuttavia i
loro corpi sono ovunque. Molti non sono neanche stati rimossi dalle macerie delle loro case,
scuole, uffici, chiese o dalle loro belle botteghe. Molti sono stati portati via dai soccorritori e
buttati nelle fosse comuni. Molti sono stati bruciati per paura che potessero infettare i vivi…
In questo anno dopo il terremoto, Haiti ha perso qualcosa come 3.500 persone per il
colera, un epidemia che si trasmette attraverso l’acqua. L’epidemia potrebbe prendere molte
più vite del terremoto stesso. E il contagio del colera prosegue anche dopo la morte. Le persone
non possono neanche toccare un loro caro morto di colera. Nessun rituale in acqua, nessuna
ultima vestizione del corpo. Sono solo messi in fosse comuni. Nelle tradizioni e nella realtà del
colera, l’acqua, un fragile velo tra la vita e la morte per così tanti haitiani, è diventato un
veleno molto temuto.
… Un anno fa, guardando continuamente alla televisione americana gli edifici distrutti e
i corpi schiacciati, ho pensato che stavo assistendo al momento più buio della storia del paese
dove sono nata e dove la mia famiglia continua a vivere. Poi ho sentito un sopravvissuto dire
alla radio e alle tv che durante il terremoto era come se la terra fosse diventata liquida, come
acqua. E’ da quel momento che ho iniziato ad immaginare loro, migliaia e migliaia di anime
che scivolano nel paese dei fiumi e delle correnti per poi aspettare il loro anno e un giorno
prima di riemergere e reclamare il loro posto tra noi. E subito ero speranzosa. La mia
speranza non viene solo dalla possibilità della loro e nostra comune rinascita, ma dal giorno
extra che chiude quello che è certamente stato un anno terribile. Quel giorno extra non
garantisce nulla, solo ci conduce nell’anno seguente, e in quello successivo, e in quello dopo
ancora…
Edwige Dandicat

«…anche quando andiamo ad aiutare preferiamo la rapidità
della distribuzione dei kit, alla fatica ed alla lentezza
dell’insegnare pazientemente. Questo uccide la Speranza, la
speranza di essere capaci di fare e di non dover attendere
l’elemosina, la speranza di trovare in sé l’orgoglio di forgiare
quanto serve a creare una vita differente, la speranza di
scoprire la consapevolezza delle proprie possibilità….
Il futuro di Haiti è lì, davanti a me, occhi grandi, sgranati,
cuccioli che fai divertire sedendoti tra loro ed inventando piccoli
giochi con le mani, gli stessi giochi che inventavi per i tuoi figli;
cuccioli per i quali ti accorgi che puoi solo levare una muta preghiera al Cielo perché, almeno la
Speranza, torni in quei villaggi…»
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Una scuola per Haiti ONLUS
Codice Fiscale

92087390487

Aiutaci a realizzare i nostri progetti
ed in particolare a costruire una scuola
per i villaggi di Bois blanc, Gros vaud,
Gros balance e Beaugé.
Ogni piccolo contributo in denaro è importante perché
il nostro lavoro in Haiti possa continuare.
Potrai utilizzare il nostro conto corrente
appositamente creato presso:

Banca di Credito Cooperativo Area Pratese

conto corrente n° 64497
intestato a “Una scuola per Haiti ONLUS”

Codice IBAN: IT 95 S084 4621 5000 0000 0064 497
Grazie per ciò che ciascuno di voi potrà fare

Progetto:
Parziale autosufficienza alimentare per la mensa della scuola di base
Fornire a tutti gli alunni della scuola di base, al termine di ciascun giorno di scuola, un pasto caldo che
permetta loro di raggiungere il fabbisogno calorico minimo giornaliero è un obiettivo di primaria
importanza. *
Il progetto del raggiungimento della parziale autosufficienza alimentare ha lo scopo di garantire la
produzione autonoma di legumi, uova e carne che forniranno una base importante per la preparazione dei
pasti caldi giornalieri.
Allo scopo è stato acquistato un terreno sul quale è stato impiantato – per il momento – un orto che sarà
curato, sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti, direttamente dagli alunni più grandi.

E’ stato deciso di affidare agli alunni la cura della coltivazione dei legumi e degli ortaggi per sviluppare
maggiormente in loro il senso della non dipendenza da aiuti esterni ed il senso dell’appropriazione dei
frutti del lavoro diretto.
L’orto, che è impiantato secondo il principio della rotazione delle coltivazioni, è dotato di un sistema di
irrigazione a goccia al fine di esaltare al massimo il risparmio dell’acqua (bene prezioso e raro nella zona)
e permettere inoltre una migliore e costante cura delle piante.
In un futuro è prevista l’istallazione di gabbie per l’allevamento delle galline da uova e l’allevamento di
conigli che possano fornire il quantitativo adeguato di carne necessario alla nutrizione dei circa 160 alunni
della scuola.
•

Il fabbisogno calorico giornaliero è calcolato sulla base delle tabelle nutrizionali UNICEF e OMS

TABELLE ALIMENTARI

TIPOLOGIA
ALIMENTO

QUANTITA’
RAZIONE
GRAMMI

K/CAL
TOTALI

COSTO
UNITARIO
IN RD$

COSTO
UNITARIO
IN €

COSTO
RAZIONE
IN RD$

COSTO
RAZIONE
IN €

ADULTI
RISO

150

547,50

RD$ 38,80

€ 0,80

RD$ 5,82

€ 0,12

FAGIOLI
NERI SECCHI

200

682,00

RD$ 59,51

€ 1,24

RD$ 11,90

€ 0,25

SARDINE
SOTT’OLIO

125

260,00

RD$ 0,50

€ 0,18

RD$ 0,50

€ 0,18

ARINGA
30
INTERA AFFUM.

66,00

RD$ 19,29

€ 0,40

RD$ 5,79

€ 0,12

100

884,00

RD$ 15,97

€ 0,34

RD$ 7,98

€ 0,17

50

0,00

RD$ 23,64

€ 0,49

RD$ 1,18

€ 0,03

RD$ 33,17

€ 0,87

OLIO DI SEMI
SALE FINO
MARINO

TOTALI

2.439,50

BAMBINI
RISO

100

365,00

RD$ 38,80

€ 0,80

RD$ 3,88

€ 0,08

FAGIOLI
NERI SECCHI

100

342,00

RD$ 59,51

€ 1,24

RD$ 5,95

€ 0,13

SARDINE
SOTT’OLIO

125

260,00

RD$ 0,50

€ 0,18

RD$ 0,50

€ 0,18

OLIO DI SEMI

50

442,00

RD$ 15,97

€ 0,34

RD$ 3,99

€ 0,17

SALE FINO
MARINO

25

0,00

RD$ 23,64

€ 0,49

RD$ 0,50

€ 0,02

SUB TOTALI

400

1.409,00

RD$ 14,82

€ 0,58

BURRO DI
ARACHIDI

25

147,25

RD$ 172,43

€ 3,60

RD$ 4,31

€ 0,09

PANE

20

54,20

RD$ 30,00

€ 0,63

RD$ 0,60

€ 0,02

LATTE DI
SOYA

100

206,00

RD$ 72,00

€ 1,50

RD$ 7,20

€ 0,15

TOTALI

545

1.816,45

RD$ 26,93

€ 0,84

I soci fondatori di “Una scuola per Haiti ONLUS”
Maurizio Boganelli – nato a Firenze il 15 Dicembre 1953, risiede a Sesto
Fiorentino. Imprenditore ed esperto di logistica. Ha lavorato in Nord Europa ed
in Africa. E’ il “nostro uomo ad Haiti”: anima ispiratrice di questa impresa, ha
trascorso ormai oltre un anno sul territorio, guadagnandosi la fiducia delle
popolazioni dei villaggi in cui opera fin dall’inizio “Una scuola per Haiti
ONLUS”. Coordina tutti i lavori, ai quali partecipa in prima persona ed è
responsabile di ogni iniziativa in loco.
E’ il Vice Presidente dell’Associazione
Giampiero Caleri – nato a Firenze il 5 Giugno 1946, risiede a Firenze.
Commerciante nel settore dell’abbigliamento dal 1961. Segue con grande
disponibilità, con passione, altruismo e capacità varie iniziative nel campo
sociale e assistenziale.
E’ il Presidente dell’Associazione “Una scuola per Haiti ONLUS”.

Giovanni Calamai – nato a Firenze il 14 Dicembre 1943, risiede a Prato.
Commerciante ed imprenditore nel settore della Ferramenta da oltre 50 anni,
è coinvolto ancora con entusiasmo in numerose attività.
Per l’ estrema competenza e provata esperienza è responsabile della
Tesoreria di “Una scuola per Haiti ONLUS”, della quale è Consigliere.

Alessandro Bortolotti – nato a Firenze l’8 Aprile 1944, risiede a Prato.
Libero professionista nel settore dell’abbigliamento, per oltre 45 anni:
attualmente pensionato, si occupa con passione di vari progetti e presta la sua
opera gestendo la Segreteria di “Una scuola per Haiti ONLUS”. Consigliere.

Antonella Pastorini – nata a Firenze il 26 Settembre 1952, vive a Firenze.
Medico Anestesista-Rianimatore, lavora a Prato presso strutture del Gruppo
Alliance Medical Group, e ad Empoli presso l'Istituto Ecomedica. Ha prestato
la sua attività per un breve periodo in Haiti e continua con grande
competenza ed altruismo il suo coinvolgimento in quest’opera. E’ Consigliere
di “Una scuola per Haiti ONLUS”.

Una scuola per Haiti ONLUS

