
 
 

 
 

Notiziario dei Pompieri Senza Frontiere – settembre 2006 

1

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kin koba 
 

'Associazione Culturale "Kin Koba voci 
lontane" il 22 giugno 2005 ha voluto 
dedicare una serata ai nostri progetti. 

Il bellissimo spettacolo “Terra Madre – Una 
serata per l’Africa”, è stato uno straordinario 
gesto di generosa solidarietà, che ha visto la 
partecipazione delle allieve, degli allievi e dei 
musicisti dei Corsi di danza d’espressione 
africana. 

La cifra raccolta tra il numeroso pubblico, 
702,00 Euro, ha permesso l'acquisto di 
materiale scolastico destinato ai maestri della 
scuola di Oualia. 
Righe da lavagna, microscopi e tanto materiale 
ancora sono stati consegnati al Maestro Jacouba 
Diakite e portati poi a Oualia nel mese di 
dicembre 2005. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’Ordine di San 
Fortunato 

 
ello scorso mese di aprile abbiamo 
ricevuto dall’Ordine di San Fortunato – 
Sub-Priorato del Piemonte, direttamente 

dal suo Priore Sig. Alfredo Mulè, la preziosa 
donazione di ben 11 scatoloni contenenti 
numerosi capi di abbigliamento. 
La generosa donazione verrà inviata nei prossimi 
mesi presso una delle Comunità del Mali, laddove 
la nostra associazione ha in fase di sviluppo dei 
progetti umanitari. 

Sempre 
l’Ordine 
di San 
Fortuna
to nei 
mesi 
precede
nti ci ha 
donato 
oltre 
100 

forbici per uso scolastico. Alcune di queste sono 
state inviate presso la Scuola Primaria di Nary, 
sempre in Mali. 
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine 
all’Ordine e al suo Responsabile Mulè. 
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Festa alla Gozzano 
 

a Direzione Didattica che riunisce le Scuole 
Elementari "N. Costa" e "G. Gozzano" di 
Torino, ha aderito con entusiasmo ai 
progetti di sostegno, a favore delle scuole, 

promossi dalla nostra Associazione. 
Nel giugno del 2005, alla conclusione dell'anno 
scolastico, le maestre della Gozzano hanno 
organizzato un mercatino di beneficenza per la 
vendita di oggetti realizzati dai bambini della 
scuola. In due giorni sono stati raccolti 936,00 
Euro. 
 

 
 
L'iniziativa è stata anche un'occasione per far 
conoscere ai nostri bambini, una realtà 
scolastica differente dalla loro.  
Il dibattito creatosi intorno all'argomento li ha 
portati a fare una seria riflessione sulle 
difficoltà dei loro coetanei rispetto ad un 
normale percorso scolastico. 
Riportiamo un dettaglio delle somme raccolte e 
del loro utilizzo: 
• Giugno 2005 - “Una festa per comunicare”. 

Raccolti 936,00 Euro impiegati per l'adozione 
di un maestro e per l'acquisto di materiale 
didattico;  

• Dicembre 2005 - adesione al progetto "1 Euro 
per 4 quaderni e una matita in un villaggio del 
Mali". Raccolti 90,00 Euro per l'acquisto, 
direttamente a Oualia, di materiale scolastico.  

• Maggio 2006 - Raccolti 743,00 Euro per il 
sostegno della Scuola Primaria di Oualia. 

Per il 2007 la Direzione organizzerà ancora altre 
iniziative di cui vi forniamo un dettaglio.  
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