ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030

BOLLETTINO N° 3
Luglio-Agosto 2007
Anno Rotariano 2006 – 2007
(Riservato ai soci)

LISTA SOCI
1 ALBERANI
2 ANFOSSI
3 ANTOLA
4 COSTA
5 CROSA DI VERGAGNI
6 DI SARRO
7 DUGNANI
8 FRANCISCI
9 GALLO
10 GIOVALE
11 GUATELLI
12 MIROLI
13 ORSO
14 PICCARDO
15 RIVA-DALL'ASTA
16 SACCANI
17 TAGLIAFERRO
18 TONANI
19 TORIELLI
20 TORRE

Alberto
Beppe
Alessandro
Giovanni
Antonio
Carlo
Luisa
Maria Rosa
Domenico
Massimo
Ines
Luigi
Luigi
Ilaria
Maria Pia
Maurizio
Paola
Pasquale
Massimo
Marco

NOTIZIE

DAL DISTRETTO 2030

IL ROTARY

SUL WEB

Il nostro Distretto Rotary con la collaborazione del Web Master Luigi D’Andrea, socio del R.C. Viverone
Lago ha messo a punto un sistema informatico molto efficace (che tra l’altro è stato esportato ad altri
distretti Italiani) a cui tutti i Club Rotary debbono adeguarsi.
Di questo sistema si parla spesso in occasione di seminari distrettuali rotariani, ma non tutti i soci hanno
sempre la occasione di venirne a conoscenza.
La sintesi qui riportata, fatta da un socio non “ esperto informatico”, (e pertanto probabilmente lacunosa) ,
potrà essere utile per tutti i soci del Club , - come formazione rotariana- qualora dovessero assumere
incarichi di dirigenza nel Club (Presidente o Segretario)
Subito dopo la sua costituzione anche il Rotary Club Portofino – su sollecitazione del Distretto - ha
chiesto ed ottenuto un proprio spazio Web, nel quale ha potuto e dovuto operare per:
1- gestire un sito internet (costruito tramite il sito del Distretto)
2- fornire al Distretto i dati statistici per la gestione del Club (dati che ovviamente sono anche di
nostro diretto interesse)
3- ricevere e mandare posta distrettuale indirizzata al Presidente e al Segretario
Nell’ambito del Rotary i siti di interesse sono:
1-Rotary Internazionale www.rotary.org
2-Distretto 2030
www.rotary-2030.it
3-Rotary Club Portofino http//www.portofino.rotary-2030.it
Ovviamente dall’uno all’altro esistono link di collegamento
Si può entrare attraverso il sito del Distretto scendere nella sezione “Club del Distretto” e ciccare su
Portofino e essere quindi connessi con il nostro sito.
Sito del Rotary Internazionale in lingua italiana - per i soci una sezione di grande interesse è quella che
permette di accedere a tutta la documentazione procedurale relativa ai vari argomenti; documenti che
possono essere tutti scaricati attraverso la sezione “download”
Il Sito del Club – secondo lo standard- si articola in 8 sezioni
Home page
Presidente
Organigramma
Commissioni
Organico
Informazioni
Club
Agenda
Notiziario
Il nostro sito è già completo in tutte le sezioni, come richiesto dal Distretto.
Alcuni Club del Distretto hanno costruito loro propri siti al di fuori dello spazio web messo a disposizione
dal Distretto, ma questo non è nello standard distrettuale
Il Sito del Distretto 2030 ,
comprende le varie pagine
Distretto
Organigramma
Progetti
Agenda
Tabloid
Notiziario
Eventi
2

News
E la parte “download”
Questi siti sono “accessibili” a tutti i soci e a chiunque persona esterna al Rotary che vi voglia accedere
Esistono attraverso il sito del Distretto tre aree di interscambio con i Club , aree di lavoro ( scritte in colore
giallo), a cui, se si accede viene richiesta una password. Esse sono:
area soci
area e-mail
webmail
Ad ognuna di queste tre aree possono accedere tramite nome utente e password solo il Presidente e il
Segretario del Club, che all’inizio di ogni anno rotariano debbono attivare l’indirizzo mail ( un account
rotariano, e non privato, comunicato loro e attivato dal Web Master del Distretto)
Quindi all’inizio di ogni anno rotariano ( nella prima decade di luglio) il Web Master ha il grande lavoro di
cambio e assegnazione di tutte le nuove password agli 84 Club nel Distretto.
Il nome utente e la password restano ovviamente riservate e non sono poi più valide con il 30 Giugno
dell’anno successivo, termine dell’anno rotariano.
Attraverso queste aree il Club, e soprattutto il Segretario del Club, deve interagire con il Distretto
1- AREA SOCI
Comprende le seguenti gestioni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Archivio Documenti
Gestione Soci Rotary
Gestione Ex Soci Rotary
Gestione Club Portofino
Statistiche Club Portofino
Eventi Portofino
Esportazione dati
Gestione Assiduità Club Portofino
Gestione Past Presidents Portofino
Gestione Past Governors Portofino
Gestione Cariche Internazionali Portofino
Gestione Documenti Portofino

Per una parte si tratta delle informazioni base dei soci che debbono essere aggiornate in occasione di
nuovi ingressi o dimissioni, delle statistiche di classifiche, età, sesso,ecc ,
Al punto 8 “Gestione assiduità” è necessario che il Club fornisca al Distretto mensilmente ( entro il 10 del
mese successivo) la presenza dei soci per ciascuna delle riunioni stabilite dal programma dal Club.
Un’altra trasmissione di sintesi deve essere fatta semestralmente.
Il sistema automaticamente evidenzia la non rispondenza agli impegni dei vari club, e circolarizza i
solleciti, mandando la nota a conoscenza di tutti i Club del Distretto degli impegni non mantenuti.
Nasce necessariamente una sorta di competizione ad essere “Club virtuosi” e non “Club inadempienti”
Al punto gestione e archivio documenti si tratta di poter disporre di un’ area di archivio, che supera i vari
archivi annuali che si possono costruire i Segretari o i Presidenti, in cui il Club può tenere in memoria
propria importante documentazione, l’Area “Archivio Documenti” è visitabile dagli altri Club del Distretto,
l’area 12 è personale del Club .
2- AREA E-MAIL
In quest’area possono accedere attraverso utente e password il Presidente e il Segretario del Club , per
leggere le circolari o la corrispondenza distrettuale, oltre alla posta elettronica che ricevono alle proprie
mail “Presidente” e “Segretario”
3- WEBMAIL
L’area attraverso la quale si entra operativamente nel sito del proprio Club e lo si deve modificare ed
aggiornare
La gestione del Sito è a lasciata a carico della persona o dei soci incaricati del Club che operano
direttamente mediante il programma “Microsoft Office Front Page” di cui si devono dotare sul proprio
computer.
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Questa evidentemente è sempre l’attività più onerosa e quindi dolente, per l’impegno dell’aggiornamento
delle pagine del sito. Ma attraverso un buon sito le azioni del Club e i programmi, sono portati a
conoscenza del mondo web.
ATTIVITA DEL CLUB
LE NOSTRE RIUNIONI
Lunedì 2 Luglio 2007
S.Margherita Ligure - Grand Hotel Miramare
ASSEMBLEA DI CLUB
All’inizio del nuovo Anno Rotariano 2007-2008 che come noto inizia il 1 Luglio 2007
è stata convocata alle ore 20,15 l’Assemblea del Club,
con il seguente Ordine del Giorno:
1- Rinnovo/Conferme delle cariche per l’anno 2007/2008
2- Approvazione del Regolamento del Club
3- Esame delle possibili iniziative umanitarie da sviluppare come progetti del Club per
l’anno 2007-2008 da sottoporre al Distretto , tra quelle che saranno presentate dal
nostro socio Don Marco Torre
PRESENTI I SOCI:
Anfossi,
Antola,
Costa,
Tagliaferro,Tonani. Torre

Dugnani,

Gallo,

Giovale,

Guatelli,

Orso,

Piccardo,

OSPITI
PDG Giuseppe Viale presente nel ruolo di incaricato dal Distretto per la costituzione del
R.C.Club Portofino
TOTALE PRESENZE: N° 12 Soci
Assenze preavvertite: Alberani, Crosa di Vergagni,Di Sarro, Francisci, Miroli, Orso, Riva
dall’ Asta, Saccani, Tonani, Torielli,
ha preavvertito della Assenza anche l’Assistente per il Governatore Gruppo Genova 2 Ing
Giacomo Borello invitato alla Assemblea
Assume la presidenza il Presidente del Club Beppe Anfossi
Viene dichiarata la validità della assemblea per la regolarità della convocazione e delle
presenze
Punto 1- In questa prima Assemblea del Club sono state riconfermate le cariche direttive.
Di quelle indicate all’atto della costituzione viene proposta una sola modifica riguardante
la carica di Prefetto.
Ilaria Piccardo aveva già informato – e riconferma ora essendo presente in Assembleache, essendo prossima alle nozze, avrebbe chiesto per quest’anno di essere esonerata
dall’incarico, e poiché è stata verificata la piena disponibilità di Paola Tagliaferro a ricoprire
l’incarico, l’Assemblea approva all’unanimità
Viene quindi posta ai voti la nomina di Presidente per l’anno rotariano 2008-2009
Il Presidente nomina scrutatori Ilaria Piccardo e Luisa Dugnani, quindi vengono distribuite
le schede per la votazione
Presenti e votanti 12
Ottengono voti
Domenico Gallo
11
Paola Tagliaferro 1
Bianche
0
Nulle
0
4

L’Avvocato Domenico Gallo viene quindi nominato Presidente per l’anno rotariano
2008-2009
Punto 2 – Il Regolamento del Club dopo essere stato predisposto sulla falsariga dei
documenti standard , è stato trasmesso al Distretto e sono stati raccolti e inseriti i
suggerimenti del PDG Giuseppe Viale perchè rispettasse e contenesse appieno tutti gli
obblighi imposti dal Rotary Internazionale.
Ne viene data lettura e non essendoci osservazioni da parte dei presenti, messo ai voti,
viene approvato alla unanimità .
Punto 3 - Nel merito il nostro Socio Don Marco Torre relaziona i presenti con l’ausilio di
diapositive;
-

INTERVENTO DI DON MARCO TORRE.

La relazione di Don Torre di questa sera pone l’accento su alcune situazioni di disagio che
ci riguardano da vicino, in particolare a Santa Margherita e dintorni:
PROGETTI LOCALI
- disagio umano di povertà che riguarda persone sia di Santa Margherita che esterne.
La solidarietà in queste situazioni si estrinseca principalmente su due fronti:
- a) MENSA CAPPUCCINI , trattasi di supporto di prima necessità (alimentare), in vigor
dal 1994. La mensa si avvale di una cucina del convento dei cappuccini di Santa
Margherita, più un locale adiacente all’ingresso del convento, più un bagno ed una
doccia per i casi più urgenti. Ci si prefigge di offrire TUTTI I GIORNI un pasto
completo ogni giorno a persone bisognose in un contesto di accoglienza. Esperienza
nata inizialmente nell’ambito del volontariato ristretto, oggi si è sviluppata creando
una rete di collaborazione sia con l’amministrazione locale che con i centri Caritas.
- Organizzazione: in primis l’approvigionamento degli alimenti (la mensa cerca di
garantire un primo piatto, un secondo, frutta o dolce), preparazione dei pasti,
accoglienza delle persone e distribuzione dei pranzi, il tutto in un clima di
condivisione, la pulizia dei locali, il coordinamento e la gestione amministrativa sulla
base del volontariato.
Alcuni dati statistici relativi a 12 mesi (media):
numero pasti: 30
numero volontari per giorno: 4
ore totali di operatività giornaliera: 6
numero totale volontari: 38
media ore giornaliera dedicate alla cucina: 5
costo mensile approvvigionamenti: euro 2.500
-

b) ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO, trattasi di Onlus iscritta al registro delle persone
giuridiche presso il Tribunale di Genova, che si occupa di “criticità abitativa”
supportando le famiglie bisognose di alloggio temporaneamente. Presso l’ Istituto
“Colombo” (di fronte all’ospedale di Santa Margherita), all’ultimo piano, esiste un
servizio di mini alloggi (mq 40/45) rivolto a persone che hanno urgenza di una
sistemazione che deve però essere tassativamente temporanea (dai 6 ai 12 mesi),
sulla base di un contratto di comodato gratuito e a fronte di un progetto definito per
una abitazione stabile (per esempio: casa assegnata dal comune). Il territorio di
riferimento è composto dai Comuni di Rapallo, Santa e Portofino. Alla base
dell’assegnazione temporanea dell’alloggio deve esistere una conferenza dei servizi
con la quale si è stipulata una convenzione per cui l’ente che propone all’associazione
la soluzione abitativa temporanea per una data famiglia ha già un progetto di
assegnazione di alloggio comunale definitivo e stablito.
Gli alloggi già esistenti sono 14, di circa mq 25 cadauno (con angolo cottura), di cui
10 già operativi, 3 da approntare, 1 usato come lavanderia.
Il servizio è iniziato nel maggio 2006 .
Alcuni dati statistici fino a giugno 2007:
numero richieste . 36
richieste accettate: 18
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contratti stipulati: 18
numero persone accolte: 30
totale gg permanenza media: 1800
numero medio di gg permanenza. 60
numero totale volontari: 21
ore totali volontariato : 170
totale entrate : euro 39.650
uscite: euro 49.700
il disavanzo di euro 10.080 è stato coperto con offerte elargite da privati. Da
sottolineare che le entrate sono costituite soprattutto da offerte di privati.
La struttura è di proprietà della parrocchia di S. Margherita ed è composta da un
piano terra, piano primo, oratorio al piano secondo adibito anche ad accoglienza
giovanile con 71 posti letto riuniti in camerate di 8 posti letto con bagno.
PROGETTI INTERNAZIONALI Don Marco è parroco di San Giacomo di Corte a
Santa margherita dal 2003, successore di Don Luigi Egiziano. L’iniziativa
internazione è rivolta ad una esperienza di incontro e di ascolto con persone di altri
paesi , in primis BURKINA FASO E TANZANIA.
BURKINA FASO: il religioso missionario di riferimento e suor Annarita, nella città di
Quentù. In questo luogo non esisteva nulla. Nel 2006 con circa euro 45.000 si è
riusciti a costruire un asilo che accoglie circa 120 bambini. Le ragazze più grandi
compiono un percorso lavorativo triennale dove imparano a tessere, ad accudire il
bestiame, a cucinare.
L’ultimo intervento in ordine di tempo riguarda il lavoro di ristrutturazione
dell’unico pozzo esistente, per spingersi più in profondità. Per ultimare l’opera
occorrono circa euro 5.000.
TANZANIA: il religioso missionario di riferimento è padre Giuseppe. Negli anni
passati si è riuscito a costruire un ospedale. Il progetto è la costruzione di una
struttura di accoglienza per ragazzi. Costo dell’opera. Circa euro 3.500.

Dalla discussione e approfondimento viene deliberato di dare corso a:
1- progetto locale di fornitura di arredi ad un alloggio del complesso il Melograno
2- progetto internazionale di copertura delle spese per il miglioramento del pozzo che
attualmente non può più fornire acqua potabile e pulita
Per il progetto internazionale si verificherà la posizione del Rotary Club più prossimo per
fare una azione di Matching Grant attraverso il contributo della Fondazione Rotary
Successivamente è intercorsa una corrispondenza tra il R.C. PORTOFINO e il R.C. BOBO
DIOULASSO
E-Mail del 8 Luglio
Cher Aouba Franch
Your English is exellent, my french not so good. Now I answer in English but
later on I'll try to speak and write in French
I want to inform , toghether wiht you, the Governor D 9100 Kateku in the
same way as our Governor D. 2030 Canepa , of our collaboration. And so we
are waiting the meeting in Bobo of the 5 of July and the answer of the
members of your Rotary Club.
I receive the 2 sms on the telephon.
Thank you.
We'll inform Sister Anna Rita to come to Ran Hotel
Don Marco Torre already informed Anna Rita of the time and place fo your
meeting ( 18,30 Ran Hotel Thursday.)
I'll hope you can meet.
Our meaning is to pay money for a well made in Quantù by Anna Rita (she
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lives in Quantù)
We must develop the project, to have approval of our District 2030, also
we hope, also a contribution by the District.
So , if everithing will be OK, we'll send the contribution in the month of
October ( is absolutely not possible give it in advance)
You must receive the money, ( through a Bank I suppose ), give the money to
Anna Rita and send us the balance and the list of expenses.
Nothing else from Your Club, only the thanks by us, to help us in this
service, and partecipate.
Best regards and frendship
A bientot, merci beaucoup.
E_mail DEL PRESIDENTE AOUBA FRANCK DEL 8 Luglio 2007
Dear friend
I WILL TRY to answer you in english but not very good.
I receive your very agreable message of project between our
two clubs and I MUST MEET my comittee tuesday at ran hotel
somketa and present them the project before giving you a
definitive response.But I THINK that there will be a general
aprovment so I give you before my complete address and this
of our governor.Thank you and up to rotarian friendness !!!
Aouba Franck R P (bobo RC President,pharmacist)
a.franch@fasonet.bf
mobile phone:
00226 70 17 92 07
or
00226 76 61 22 04
pharmacy and fax 00226 20 97 51 52
home: 00226 20 97 76 92
GOVERNOR KO WILLIE KETEKU
keteku@infinet.com.gh
e-mail del 21 Luiglio
Da: "AOUBA FRANCH" <a.franch@fasonet.bf>
A: "alessandro.antola" <alessandro.antola@alice.it>
Oggetto: R.C. bobo and Portofino
Data: sabato 21 luglio 2007 11.35
dear friend!
we meet sister anna rita last week during one hour and we
discussed longly about the project;we are agree for the
project about the well and sister anna proposed us to give
more precisions for the rest of the project with a total
evaluation that I will send you the sooner.THen we are
waiting for sister anna!bye dear friends !
e-mail 21 Luglio
Cher Franch Aouba
nous som en train de presenter a la Fondation Rotary et au District 2030 du
Rotary le projet ( avec les informations que vous e Soer Anna Rita
onneron ) Avec une premiere tranche ( sovvention semplifiee ) et une
deuxieme ( Matching grant) :
Mais nous esperon de aider Soer Anna Rita sur le "well" mais aussi sur un
deuxieme project pour realizer une maison pour dormir et vivre.
Et nous indiqueron aussi la disponibilitèè du R.C. Bobo Diulasseau de aider
nous a controller directement l'esecution.
Allor quand nous avron les deux projet bien definit , nous l'envieron a
vous .
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Merci de tout et salutation cher a vous par nous
e-mail del 26 Luglio da Franck AOUBA
thank you one more time for the precisions that you are
giving me and then i will communicate to my club this
evening at our meeting!
Bye dear friends rotarians!
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ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030
Spett.le
Commissione Distrettuale
per la Fondazione Rotary

All'attenzione del Presidente Gianni Montalenti
p.c. Governatore del Distretto dott. Marco Canepa
Rapallo, 26.07.07
Oggetto: Richiesta per sovvenzione semplificata del Distretto (SSD)
Fornitura mobili d’arredo di un alloggio per l’Associazione “Il Melograno”(ONLUS).
Il Rotary Club Portofino, nato da pochi mesi, ha già individuato una serie di interventi di
carattere umanitario sia locali che internazionali .
Un valido apporto alla individuazione di tali interventi ci perviene dal socio Don Marco Torre
(Vicario Foraneo del Vicariato di Rapallo-S.M.Ligure della Diocesi di Chiavari), che ed è persona
attivissima nel volontariato e dispone ovviamente di un osservatorio privilegiato per individuare quelli che
sono i problemi più urgenti e gravi.
Tra gli interventi a cui si dedica, e a cui il R.C. Portofino sente la necessità di partecipare per
le caratteristiche di peculiarità assoluta della iniziativa, si è individuato il progetto locale definito “Il
Melograno”.
La Curia Vescovile di Chiavari possiede uno stabile in Santa Margherita Ligure, che viene
parzialmente usata come oratorio e punto di incontro per i giovani.
All'ultimo piano sono stati programmati n° 10 piccoli appartamenti arredati di 45 mq./cad. da
dare in comodato d'uso gratuito, per la durata massima di un anno, a chi avesse urgente necessità di una
sistemazione.
Questo progetto rappresenta la prima emergenza per gli sfrattati o bisognosi, ed interviene
sulle situazioni di crisi, in largo anticipo rispetto ai Servizi Sociali del Comune che in genere operano su
domande, graduatorie e successive assegnazioni, ma sempre in tempi medio lunghi.
La Curia ha messo a disposizione le strutture, ma l’allestimento di tali alloggi è totalmente
frutto di volontariato.
Di questi appartamenti ne sono stati completati, e arredati del necessario, solo la metà,
perciò, molto resta ancora da fare.
Il nostro Rotary Club ha chiesto alla Associazione “Il Melograno” di sottoporre un preventivo
di fornitura di mobili d’arredo. Ci è’ stato presentato un preventivo per due appartamenti per un importo
pari a €. 1.740,00 comprensivo d’i.v.a. Le ditte fornitrici infatti fanno sconti sulle forniture per una iniziativa
di tal genere.
Il ns. Club si propone di versare $1.000 chiedendo alle SSD il restante a saldo.
Anticipiamo la informazione di questa iniziativa, sottoponendola alla Vs attenzione, e siamo
disponibili a fornirvi tutti gli ulteriori chiarimenti di cui ci fosse necessità. Confidiamo in un accoglimento di
questa iniziativa, che tramite il Rotary e il nostro Club potrebbe essere presentata ed applicata anche in
altre città o realtà italiane.
Faremo seguire la domanda definitiva a mezzo posta con allegato il preventivo della fornitura.
Con l’occasione ci è gradito porgere i più sentiti e cordiali saluti rotariani.
Beppe Anfossi (Presidente Rotary Club Portofino)
Paola Tagliaferro (Presidente Commissione della Fondazione Rotary club Portofino)
Luisa Dugnani (Segretario Rotary Club Portofino)
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ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030
Portofino, lì 30 Luglio 2007
Raccomandata r.r.
Preg.mo Sig.
Governatore Distretto 2030
Dott. Marco Canepa
Via Roma n. 1/10
16121 GENOVA
e, p.c.
Preg.mo Sig.
Segretario Distrettuale
Dott. Guglielmo Valobra
Via Carducci n. 5/7
16121 GENOVA
e, p.c.
Preg.mo Sig.
PDG Prof. Giuseppe Viale
Presidente Commissione Azioni Interne
Via Assarotti n. 12-3A
16122 GENOVA
Oggetto: Richiesta di contributo dei Fondi Distrettuali per la costruzione di un pozzo d’acqua
nel villaggio Kouentou nel Burkina Faso a favore dell’Associazione del Villaggio per la
Promozione dell’Allevamento.
Pregiatissimo Governatore,
facendo riferimento alle informazioni trasmesse ai Club al S.I.P.E. 2007-2008, ovvero alla
comunicazione formale di disponibilità di Fondi Distrettuali, con la presente formuliamo la richiesta
affinché il Distretto possa collaborare al pagamento dell’opera di cui all’oggetto.
Il territorio dove si deve intervenire è nel Burkina Fasu, un paese interno dell’Africa Occidentale
che ha visto l’uomo bianco solo trentacinque anni orsono.
Popolato da più di 12 milioni di abitanti, il Burkina Fasu ha una popolazione per la maggioranza
giovane e circa il 20% dei bambini muore prima dei cinque anni. Questa mortalità infantile è più elevata
nelle zone rurali dove il tasso di istruzione è molto basso e le condizioni sanitarie sono precarie.
Il clima è sub-saheliano caratterizzato da una lunga stagione secca (ottobre-maggio) e una
stagione delle pioggie spesso torrenziali (giugno-settembre). L’economia si fonda essenzialmente sulle
ayyività agro-pastorali che occupano circa l’80-90% della popolazione attiva.
Lì vive da almeno una ventina d’anni Suor Annarita Mundorigano, facente parte della Comunità
delle Suore di Maria Consolatrice. Suor Annarita ha chiesto il nostro aiuto perché nel villaggio di
Kouentou - villaggio che si trova a 30 Km. da Bobo-Dioulasso che è la seconda città del Burkina Faso c’è un solo pozzo d’acqua, il quale non è più sufficiente per dissetare tutti i componenti il villaggio in
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quanto la sua falda è diventata fangosa, senza contare che bere l’acqua comporta anche infezioni e
malattie.
La finalità del progetto, quindi, è poter mettere a disposizione di questa popolazione acqua
potabile in prossimità dell’accampamento per evitare i pericoli per la salute rappresentati dal bere l’acqua
degli stagni e delle pozze.
Il progetto è dunque “urgentissimo”.
Suor Annarita ha fatto preparare un preventivo (che si allega) dei lavori da eseguirsi per risolvere
il problema e consistenti in opere relative:
-

all’impianto di perforazione;
alla perforazione del terreno;
all’equipaggiamento per la perforazione;
alla sistemazione del pozzo, una volta ultimati i lavori;
all’analisi dell’acqua.

Il costo totale del progetto è pari a Franchi CFA 6.311.000 (seimilatrecentoundici) ovvero €
8.858,00 (il cambio è 1€ = 656 Franchi CFA) (cfr. il preventivo allegato).
Al riguardo tramite Soci del nostro Club - in particolare Don Marco Torre (Vicario Foraneo del
Vicariato di Rapallo-S. Margherita Ligure della Diocesi di Chiavari) - stante l’urgenza dei lavori da
eseguirsi, sono stati già raccolti ed inviati fondi per un importo di € 3.000,00 attraverso canali raccolta
diversi.
Il Rotary Club Portofino vuole partecipare al progetto e contribuire al suo totale
finanziamento/pagamento ed al riguardo ha già stanziato la somma di € 2.358,00.
Pertanto si chiede a codesto Ill.mo Distretto di voler partecipare a concorrere nella spesa con un
importo pari a € 3.500,00 affinchè possa essere raggiunto lo scopo di finanziare/pagare totalmente detta
opera che è stata già portata avanti e realizzata per evitare la sete delle popolazioni del villaggio ed i
problemi sopra indicati.
Il Rotary Club Portofino ha altresì contattato il Club Rotary locale più vicino a Suor Annarita, il
Club Bobodioulasso, a circa 35 Km. da Kouentou. Il Presidente locale, sig. Franck Aouba, ha già avuto un
incontro con Suor Annarita e, pertanto, come referente Rotariano è già attivo ed informato.
Riteniamo che questo obiettivo sia di primaria importanza e raggiungerlo sarebbe per noi cosa
meravigliosa atteso che ci permetterebbe di aiutare concretamente, nel pieno spirito Rotariano, chi è meno
fortunato di noi in tempi brevi.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e/o evenienza, nonché per apportare alla
presente domanda eventuali modifiche, sicuri che con l’aiuto di codesto Ill.mo Distretto potremmo
realizzare questo progetto, con l’occasione ci è gradito porgere i più sentiti e cordiali saluti rotariani.
Il Presidente
dott. Beppe Anfossi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Club
Sig.ra Paola Tagliaferro
All.: c.s..
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SŒUR ANNARITA MUNDORIGANO
DE LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS DE
MARIE CONSOLATRICE DE KOUENTOU
BP.1351 BOBO-DIOULASSO
BURKINA FASO EN AFRIQUE
Kouentou, le 24 Janvier -2007
A
CLUB ROTARY DI
SANTA MARGHERITA LIGURE
Objet : Lettre d’appui
Je saurai aborder tout propos à travers cette note sans vous adresser mes
remerciements les plus sincères pour le soutient dont Vous nous ferais réjouir. En outre, l’objet
de la présente note est de vous présenter la demande de forage pour l’Association Villageoise
pour la Promotion de l’Elevage de Kouentou (A.V.P.E). Je vous présente cette demande car je
connais la dite Association et j’ai constater les réels difficultés que vivent cette population pour
accéder à l’eau potable.
Cette Association représente une population assez importante vivant dans un
campement et dont les femmes sont obligées de parcourir chaque jour plus de quatre (04)
kilomètres (en aller, retour) pour accéder à l’eau potable. L’approvisionnement en eau occupe
donc la majeure partie du temps de leurs femmes ; les empêchant ainsi de s’adonner à d’autres
activités.
Cette population vit du petit élevage et d’agriculture pratiquée d’une manière
traditionnelle. Leurs revenus ne peuvent pas leur permettre de s’octroyer un point d’eau potable
facilement accessible d’où la nécessité de vous présenter cette demande. Malgré leur faibles
revenus ils on pu faire une cotisation de Cinq Cent Mille (500.000) Francs Cfa pour ce projet ;
ce qui est un grand sacrifice pour eux.
Mrs les amis du Club Rotary, permettez moi de compter sur vous pour la réalisation de
cette œuvre social. Je vous pries de considérer le contenu de la présente demande.
Merci pour votre constante disponibilité
socioéconomique des populations démunies.

à

œuvrer

pour

le

développement

Sœur Annarita
Mundorigano.
ASSOCIATION VILLAGEOISE POUR LA
PROMOTION DE L’ELEVAGE (A.V.P.E)
S/C DE
SŒUR ANNARITA MUNDORIGANO DE
LA CONGREGATION DES SŒURS DE
MARIE CONSOLATRICE
BP.1351 BOBO-DIOULASSO
BURKINA FASO EN AFRIQUE

Kouentou, 20 gennaio 2007
A
CLUB ROTARY
DE SANTE MARGHERITA LIGURE

Oggetto : Domanda di finanziamento
Pozzo per acqua potabile dotato di pompa.
,
Ho l’onore di sollecitare la vostra grande generosità per il finanziamento di un pozzo dotato di
pompa per l’acqua potabile, per conto dell’Associazione del Villaggio per la Promozione dell’Allevamento
nel villaggio di Kouentou in Burkina Faso
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In allegato alla presente :
-

Descrizione del progetto;

-

Una stima preventiva dei costi;

-

La lista dei membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

In attesa di un esito favorevole, vogliate gradire, egregio signor Presidente, i nostri più sentiti
ringraziamenti.
La segretaria

il Tesoriere

Sanou Solange

Sanou Nama
Il Presidente dell’Associazione
SANOU SURO
Descrizione del progetto

1°) Progetto :
Realizzazione di una perforazione per pozzo
2°) Localizzazione del progetto :
Il progetto è previsto a Kouentou, villaggio situato nel dipartimento di Bobo-Dioulasso nel Burkina
Faso in Africa.
3°) Beneficiari :
Associazione del Villaggio per la Promozione dell’Allevamento.
4°) Cenni generali sulla zona del progetto :
-

Il Paese : Burkina Faso

Il Burkina Faso (ex Alto Volta) è un paese interno situato nell’Africa Occidentale. Si estende su una
superficie di 274.200km² e confina con il Mali a Ovest ; il Niger a Nord-est ; il Bénin a Sud-est e la Costa
d’Avorio, il Ghana e il Togo a Sud.
Il Burkina Faso è uno stato indipendente dal 1960 e ha come presidente Blaise Compaoré, eletto
democraticamente. La lingua ufficiale dello stato è il francese. Ci sono diverse etnie e 60 dialetti tra i quali
« Jula », « Mooré » e « Fulfuldé » che sono considerati lingue nazionali.
Popolato da più di 12 milioni di abitanti il Burkina Faso ha una popolazione per la maggioranza giovane e
circa il 20% dei bambini muore prima dei cinque anni. Questa mortalità infantile è più elevata nelle zone
rurali dove il tasso di istruzione è molto basso e le condizioni sanitarie sono precarie.
Il clima è sub- saheliano caratterizzato da una lunga stagione secca (ottobre-maggio) e una stagione
delle piogge spesso torrenziali di quattro mesi (giugno-settembre).
L’economia del Burkina Faso si fonda essenzialmente sulle attività agro-pastorali che occupano circa
l’80-90% della popolazione attiva.
-

Il villaggio : Kouentou

Situato sulla strada nazionale n°10, Kouentou è una zona rurale che si trova a 30km da Bobo-Dioulasso
che è la seconda città del Burkina Faso.
L’accesso al villaggio avviene in bicicletta, motorini o con un tipico taxi-della-brousse su una pista non
asfaltata. Il villaggio è popolato da circa 2.000 persone raggruppate in otto etnie che vivono in perfetta
armonia.
Come la maggioranza della popolazione del paese, il villaggio di Kouentou vive essenzialmente di
agricoltura e allevamento che sono caratterizzati da una debole produttività dovuta ai sistemi tradizionali.
Esistono solo quattro punti d’acqua per tutta la popolazione.
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L’Associazione del Villaggio per la Promozione dell’Allevamento che propone questa richiesta
rappresenta una popolazione di circa 300 abitanti che vivono in un accampamento situato a circa 2,5km
dal villaggio di Kouentou. L’attività principale di questa popolazione sono l’allevamento e l’agricoltura.
5°) Motivo e finalità del progetto :
Il motivo fondamentale di questo progetto si focalizza nelle reali difficoltà d’accesso ad un pozzo di acqua
potabile tenuto conto della distanza (più di 2km) che separa le abitazioni della popolazione
dell’accampamento dal pozzo più vicino.
La finalità del progetto è poter mettere a disposizione di questa popolazione acqua potabile in prossimità
dell’accampamento per evitare i pericoli per la salute rappresentati dal bere l’acqua degli stagni e pozze.
Quindi vi preghiamo di considerare le reali difficoltà che abbiamo nell’approvvigionamento dell’acqua
potabile, tenendo contro della distanza. Questo stato delle cose ci costringe spesso a utilizzare durante la
stagione delle piogge le acque stagnanti delle rocce per ridurre almeno un po’ il lavoro pesante
giornaliero per l’acqua che occupa la maggior parte del tempo delle nostre donne.
L’acqua potabile rappresenta per noi la vita e il principale fattore di risanamento, è per questa ragione che
pensiamo che la realizzazione di questa infrastruttura sarà un’opera sociale salvifica che contribuirà
sicuramente allo sviluppo socio-economico della nostra località.
6 – Descrizione del progetto :
Il progetto consiste in :
- Impianto di perforazione
- perforazione
- equipaggiamento per la perforazione
- sistemazione
- analisi dell’acqua
7 – Finanziamento
- Costo totale del progetto
-

Contributo dei beneficiari
Sovvenzione richiesta

:

:
:

Sei Milioni Trecentoundici mila
(6.311.000) Franchi CFA (Cf. preventivo)
Cinque Cento Mila (500.000) Franchi CFA.
Cinque milioni ottocentoundici mila
(5.811.000) Franchi CFA

8 – Disposizioni previste per la realizzazione dell’infrastruttura
- Creazione di un comitato di controllo e gestione da parte dell’Associazione
- Contributi periodici per far fronte ad eventuali guasti della pompa.
- Mantenimento delle condizioni sanitarie idonee intorno al pozzo.
LA LISTE DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
2
N°

POSTES

NOM & PRENOMS

SEXE

1

Président

SANON

Souro

Masculin

2

Président Adjoint

SIDIBE

Hassan

Masculin

3

Secrétaire

SANOU

Solange

Féminin

4

Secrétaire Adjoint

SANOU

Do Norbert

Masculin

5

Trésorier

SANOU

Nama

Masculin
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6

Trésorière Adjointe

DIALLO

Sila

Féminin

7

Organisateur

SIDIBE

Amadou

Masculin

8

Organisateur Adjoint

SANOU

Sompro

Masculin

9

1er conseiller

SIDIBE

Moussa

Masculin

10

2ème conseiller

SANOU

Sogo

Masculin

11

3ème conseillère

DIALLO

Aminata

Féminin

Sœur accompagnatrice de l’association : SŒUR ANNARITA MUNDORIGANO
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STAGIONE ESTIVA 2007-2008 - TAVOLE ROTARIANE
Nella stagione estiva sono rimaste attive per tutto il mese di Luglio e Agosto le
tavole rotariane, presidiate da soci del Club
Le tavole hanno avuto questa cadenza :
MESE DI LUGLIO
Mercoledì 11 Luglio ore 20,15
Lunedì 16 Luglio ore 20,15
Mercoledì 25 Luglio ore 20,15
Lunedì 30 Luglio ore 20,15
MESE DI AGOSTO
Lunedì 6 Agosto ore 20,15
Mercoledì 15 Agosto -festivo
Lunedì 20 Agosto ore 20,15
Mercoledì 29 Agosto ore 20,15
MESE DI SETTEMBRE
Lunedì 3 Settembre ore 20,15
Mercoledì 12 Settembre ore 20,15

Camogli - Hotel Cenobio dei Dogi
S.Margherita Ligure –Grand Hotel Miramare
Camogli - Hotel Cenobio dei Dogi
S.Margherita Ligure –Grand Hotel Miramare

S.Margherita Ligure –Grand Hotel Miramare
S.Margherita Ligure –Grand Hotel Miramare
Camogli - Hotel Cenobio dei Dogi

S.Margherita Ligure –Grand Hotel Miramare
Camogli - Hotel Cenobio dei Dogi
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