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Abbiamo 
adottato  
in Africa  
una scuola  
per bambini  
ciechi.  
 

Assieme sosteniamo 
l’Istituto dei ciechi  
Kekeli Neva di 
Togoville, in Togo. 

Kekeli Neva in lingua 
ewè significa Venga la 
luce. A Togoville  
la luce viene grazie  
al vostro aiuto. 

Siamo nati uff icialmente come 
associazione il 18 febbraio 1998. 
Giusto dieci anni fa.  

In realtà il gruppo fondato da 
Urbana Carezzoli a sostegno dei 
bambini ciechi del Togo era att i-
vo già da una decina d’anni, ma 
è nel 1998 che Urbana ha sen-
tito la necessità di formalizzarlo 
con un atto notarile.  

Urbana, bloccata dalla sua 
infermità, non poteva spostarsi e 
così l’atto costituito è stato redat-
to in camera sua, attorno al suo 
letto. Eravamo stretti, il notaio, 
nove soci fondatori, due testi-
moni perché Urbana non aveva 
ormai più la forza di f irmare da 
sola, ma ci siamo stati tutti. 

Urbana è rimasta presidente 

soltanto per due anni perché nel 
luglio del 2000 ci ha lasciati. Ma 
la sua associazione è ancora vi-
va e, soprattutto, è viva la scuola 
di Kekeli Neva che tanto lei ha 
amato e per la quale ha speso 
per anni tutte le sue energie.  

I bambini di allora sono cre-
sciuti, alcuni sono all’università, 
altri lavorano e mantengono una 
famiglia; altri piccoli ciechi hanno 
preso il loro posto. La vita conti-
nua e continua il sogno di Urba-
na di un mondo dove anche chi 
non vede, in ogni posto del 
mondo, abbia la possibilità di 
conquistare la propria dignità 
anche grazie alla cultura e al-
l’istruzione.  

Flavio Fogarolo 

Kekeli Neva     

Dieci anni fa, attorno al letto di Urbana,  
nasceva il Gruppo San Francesco  

Gruppo 
San 
Francesco 
d'Assisi 
Barbarano Vicentino (VI) 



Mai così tanti  
universitari  
ciechi in Togo 
Due nuovi spazi attrezzati 
per studiare e i progetti di 
microcredito per crearsi un 
lavoro. Anche quest’anno 
siamo riusciti a fare quello 
su cui ci eravamo impegna-
ti. E qualcosa di più. 

 

Come ogni anno, il nostro pri-
mo impegno è stato quello di 
fornire i fondi per  il normale fun-
zionamento all’istituto dei ciechi 
Kekeli Neva di Togoville e agli 
studenti più grandi che studiano 
all’università. Abbiamo versato 
35.000 euro, 27.000 per l’istituto 
e 12.000 per gli universitari. Da 
soli copriamo oltre la metà del 
bilancio di Kekeli Neva mentre 
gli universitari ciechi sono inte-
ramente a nostro carico. 
Quest’anno gli studenti uni-

versitari sono quasi raddop-

piati: erano 11, sono diventati 
20. Ben 12 erano infatti l’anno 
scorso gli studenti dell’ult imo 
anno delle superiori e quasi tutti 
sono stati promossi e si sono 
iscritti all’università. È stato cer-
tamente un anno eccezionale, 
in futuro non avremo più di 2/3 
diplomati all’anno. Abbiamo sti-
mato che la spesa ordinaria per 
gli universitari aumenterà di cir-
ca il 50% perché alcuni studenti 
erano già a nostro carico a Lo-
mè anche da liceali.  

Abbiamo potenziato le at-
trezzature e i luoghi di studio. 
Grazie a due specif ici progetti, 
f inanziati dal nostro gruppo, sia 
a Togoville che a Lomè è stata 
aperta una sala con computer e 
altre attrezzature per gli studen-
ti. Abbiamo acquistato inoltre 
due ottime stampanti braille e 
fornito vari strumenti per la pro-
duzione di libri parlati. 

Sono decollati altri tre pro-
getti di microcredito per dare 
una possibilità di lavoro ad ex 
studenti ciechi che non hanno le 
capacità per studiare. Quattro 
ragazzi hanno aperto un alleva-

mento di maiali mentre due ra-
gazze si sono messe in proprio 
con una rivendita di petrolio per 
illuminazione. Tutti questi pro-
getti si basano su un prestito 
offerto dal nostro gruppo e ge-
stito da un’associazione di cie-
chi locale. Questa iniziativa, 
partita nel 2006, ha consentito 
f inora a otto ragazzi ciechi di 
avviare una decorosa attività 
lavorativa indipendente. 

Anche quest’anno, come fac-
ciamo ormai da 15 anni, è stato 
spedito un intero container 

carico di materiale di vario t ipo, 
in parte acquistato ma molto 
donato e raccolto dai nostri vo-
lontari. 

I sette nuovi allievi della classe CI (equivalente alla nostra prima elementare) di que-
st’anno. L’età è molto varia perché spesso i bambini ciechi vengono tenuti nascosti 
nei villaggi e portati per la prima volta all’ istituto anche con diversi anni di ritardo. 

Un grande aiuto  
dall’associazione 
“Integrazione” 

L’Associazione Integrazione, con 
sede a Villaverla (VI) unisce  geni-
tori di bambini con disabilità che 
frequentano le scuole della provin-
cia di Vicenza. 

Quest’anno hanno voluto darci 
una mano per aiutare anche i 
bambini di Togoville ad andare a 
scuola: abbiamo così sviluppato 
un progetto di collaborazione gra-
zie al quale, con il supporto del 
Centro Servizi Volontariato, si so-
no fatti carico delle spese di 
spedizione del container.  

Davvero grazie! 
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In tutto il mondo l’informatica 
sta aprendo nuovi orizzonti a 
chi non vede, ed era importante 
che anche ai ragazzi di Togovil-
le venisse offerta questa possi-
bilità. 

Siamo partiti con un progetto 
semplice, a costo contenuto, 
per evitare eccessive aspettati-
ve e lasciare il tempo che si for-
massero le necessarie compe-
tenze. 

Intanto serviva un locale a-
datto, anche per evitare i furti, e 
con un progetto del 2006 abbia-
mo finanziato alcuni semplici 

lavori di restauro ad un edif icio 
da tempo in disuso. 

I computer sono per  adesso 
tutti usati, raccolti e sistemati in 
Italia, ma prossimamente ne 
forniremo anche di nuovi, più 
potenti e moderni. Abbiamo for-
nito un piccolo gruppo di conti-
nuità per evitare i danni di una 
linea elettrica molto instabile.  

L’Istituto ha assunto un tecni-
co con funzioni anche di istrut-
tore (si può vedere nella foto-
grafia qui in basso). Insomma: 
la strada è aperta e adesso si 
deve solo andare avanti. 

Due ex allievi tornano a  
Kekeli Neva da insegnanti 
Sono stati tra i primi allievi di To-

goville e quest’anno, dopo la laure-
a, vi sono tornati per insegnare. 
Per una scuola nata dal nulla non 

molti anni fa, in un luogo dove per 
l ’istruzione dei ciechi non c’era nien-
te, è una bella tappa da festeggiare. 

A sinistra, in piedi, il prof. Raphael Ata-
wia in classe con i suoi allievi; a destra 
il collega Gustav Bokodje. 

Rendiconto 2007 
Sintesi del rendiconto dell’anno 

2007 dell’Associazione Gruppo  
San Francesco d’Assisi Onlus.  

Il bilancio si conclude in un so-
stanziale pareggio. L’avanzo di  
1.450 euro va a sostenere i  
progetti del 2008. 

Il bilancio completo verrà illu-
strato e discusso durante la  
prossima assemblea dell’asso-
ciazione prevista per il 15 marzo 
2008 a Barbarano. 

Entrate 
Offerte soci e sostenitori 26.769 
Elemosineria Vaticano 2.500 
Unità Pastorale Barbarano- 
 Mossano Quaresima 2006 5.500 
Unità Pastorale Barbarano- 
 Mossano Prima Comunione  945 
Scuola Media Barbarano 3.300 
Mercatini 725 
Offerte da anonimi 3.387 
Offerte da concerti di benef. 1.137 
Entrate lotteria 13.047 
Varie  3.117 
Totale Entrate  60.427 

Uscite 
Contributo ordinario  
 all ’Istituto di Togoville  25.000 
Altri contributi all ’Istituto  
 di Togoville 4.800 
Spese per studenti  
 universitari a Lomè 12.450 
Progetti microcredito  3.000 
Acquisto 2 stampanti braille 5.262 
Acquisto altro materiale 
 spedito con container 5.085 
Spese lotteria  1.425 
Tipografia e varie 1.098 
Spese postali 746 
Spese tenuta conto  113 
Totale Uscite  58.979 
 

 

Avanzo 2007 1.448 

Anche per i non vedenti di  

Togoville arriva l’informatica 
Apparecchi usati, qualche vecchio tavolo, delle panche e 
la corrente che va e viene. Ma, nonostante le difficoltà, i 
primi computer parlanti sono in funzione a Kekeli Neva. 

Primi corsi di informatica nel nuovo laboratorio di Togoville. I ragazzi ascoltano 
con le cuffie la sintesi vocale che descrive, a parole, il contenuto dello schermo. 
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Gruppo San Francesco d'Assisi 
Associazione di solidarietà per i ciechi del Togo - ONLUS 
Sede legale: via Salvi, 13 36021 Barbarano Vicentino (Vicenza)  
Tel. e fax 0444 / 638033  
mail: info@grupposanfrancesco.org 
web: www.grupposanfrancesco.org 
C.C. Postale n. 18 88 33 55 intestato a “Gruppo S. Francesco d’Assi si”  
Coordinate bancarie: Cin U ABI 7601 CAB 11800 Conto 18 88 33 55  
Bancoposta Agenzia di Vicenza Codice Fiscale: 95047860242  
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Serve ancora la vostra firma 

5 per mille delle  
imposte: un aiuto  
davvero importante 
Anche quest’anno c’è la possi-
bilità di assegnare ad un’asso-
ciazione di solidarietà un parte 
delle proprie imposte.  
È una scelta che non costa nul-
la. Basta indicare al momento 
della denuncia annuale dei red-
diti, o della consegna del CUD, il 
codice fiscale del beneficiario e 
mettere la propria firma. 
Attualmente sono usciti i dati 
del 2006 e, in parte, quelli del 
2007. 
Nel 2006 abbiamo avuto 249 
adesioni con una quota di contri-
buto pari a 6.335 euro (annun-
ciata, ma al momento non versa-
ta). Nel 2007 le adesioni sono 
state 298, con un notevole au-
mento quindi, ma la quota non è 
stata ancora comunicata. 
Un grande grazie a tutti coloro 
che hanno scelto la nostra asso-
ciazione in questi due anni. 
Ricordate di segnalare ancora 
al vostro commercialista o CAF il 
nostro codice fiscale: 

 950 478 602 42 

Un appello di Padre Zordan 

Serve aiuto per  

seminaristi filippini 
Il missionario comboniano P. 
Roberto Zordan, originario di 
Mossano, ci ha segnato il proble-
ma di alcuni aspiranti sacerdoti 
delle Filippine che non possono 
pagare gli studi di preparazione al 
noviziato. Per ogni studente ser-

vono delle borse di studio di 600 
euro l’anno (50 al mese).  
Cerchiamo famiglie disposte a 
sostenere, anche in parte, questa 
richiesta. La nostra associazione 
può fare da tramite ed eventual-
mente integrare le quote.  
Chi vuole saperne di più può ri-
volgersi a alla nostra socia Gio-
vanna Bogoni, Ponte di Barbara-
no, tel. 0444 896546. 

Jolanda Mazzali e padre Fabio Gilli 
a Vicenza (maggio 2007) 

 

Buona Pasqua a tutti 
con questa bella poesia della 
nostra socia Jolanda Mazzali. 

Per anni ha aiutato instancabil-
mente la scuola di Togoville e 
adesso che gli anni si fanno sen-
tire di più non ci fa mai mancare 
il suo prezioso incoraggiamento. 
Grazie Jolanda! 

 

Pasqua 

Gesù,  
camminiamo insieme, 
Tu perfetto, io peccatore. 
Tu illumina la mia via, 
ad ogni passo ti chiamo. 
Piangiamo insieme se 
l’umanità è triste e confusa, 
assieme attendiamo la pace  
per gioire. 
La speranza viva ognora 
ci condurrà ad un miracolo,  
miracolo che sia palese 
e per tutti godere 
gli sperati frutti. 
In attesa che il mondo 
comprenda il perché 
della Tua Resurrezione, 
Gesù, tu prego, abbi pietà, 
Aiuta questa povera umanità. 

J.M. 
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