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PROGETTO CAROVANA 2013‐‐ storia e finanziamento
Nel 2009 la prima carovana si concluse con l’invio di uno scuolabus donato dal Comune di Greve , carico di
aiuti alla Wilaya di Dajla
dal 2011 la carovana è stata programmata nuovamente , per condurre un mezzo con aiuti e materiali alle
donne saharawi e al centro giovanile Esperanza, per realizzare i progetti proposti dai giovani Saharawi
guidati da Mohamed Salek, Bakar e Mansour.
Durante lo scorso anno 2012, in seguito alla visita all’ospedale nuovo di Smara ( costruito dopo l’alluvione
del 206) e ai colloqui con Lemam, attuale direttore, ci sono stati richiesti anche arredi e materiali per
l’ospedale stesso. In collaborazione con l’associazione “Per Cernobil” di Rignano sono stati raccolti , a
Greve e a Siena, arredi per l’ospedale di Smara che saranno consegnati con questo invio. insieme a filati ,
stoffe e alle macchine da cucire nuove donate dal gruppo Rotary di Cefalu, e poi miele e Olio in quantità,
oltre alle biciclette , ai computer , agli attrezzi per gli orti e altri materiali….
Con la collaborazione dell’associazione di Rignano guidata dagli amici Piero e Romano, è stato acquistato
un ford transit , aggiustato e assicurato in ottobre 2012. Loro avrebbero accompagnato la spedizione
utilizzando un camion.
DOPO DIVERSE DISAVVENTURE E INTOPPI nel 2012 la guerra in Mali che ha limitato la possibilità di
viaggiare in sicurezza , nel 2013 l’alluvione al magazzino del Ferrone .la rottura della frizione al furgone,
rottura del motore al camion di Rignano, la carovana con 2 invii si è realizzata

Consegnati 120 colli per un peso di 2.500 kg. Con questa organizzazione :
1. 11 dic 2013. invio del 1° carico di arredi ingombranti , materassi e altri materiali
portato ad Alicante , dove é stato consegnato ad uno spedizioniere spagnolo ( indicato dai
Saharawi) che ha portato tutto ai campi
COSTO : 2.500 € per lo spedizioniere saharawi+ 2.090 per il viaggio fino in Spagna di 2 mezzi E ritorno in
italia totale 4.590
2. 19 dic 2013 partenza del 2° carico,
IL furgone ford , è stato consegnato, da 2 autisti italiani Juri e Filippo, via terra fino ai campi, con traghetto
da Alicante, e rientro in aereo , Con questo invio i volontari hanno consegnato i materiali, le macchine da
cucire, alimenti, computer e attrezzi per gli orti,
direttamente ai referenti saharawi ai campi profughi di
Ausserd, Smara , Boujdour
COSTO : 4200€
Quindi l’impegno finanziario per la carovana 2013
é stato in TOTALE 8.790€
SPERO CHE IN RETE CON ALTRE ASSOCIAZIONI POTREMO
IN FUTURO REALIZZARE ANCORA INVIO DI AUTOMEZZI E
MATERIALI
Costanza

