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Agli “amici di Paolo” 
 
Nel ringraziarvi per l’offerta che avete fatto alla nostra Associazione in memoria di Paolo Picco, Vi 
informiamo che abbiamo raggiunto la ragguardevole cifra di € 5.150 che abbiamo utilizzato, 
coerentemente con quanto previsto dal progetto del CRAL Friuladria, per l’allestimento delle aule 
della nuova Scuola Media (banchi, cattedre ecc.). Lo stesso progetto in memoria di Paolo è stato 
condiviso anche da CRAL C.A. Italia e complessivamente abbiamo raccolto € 10.150. 
 

Per cause di forza maggiore che oggi ben si comprendono, abbiamo purtroppo dovuto rimandare il 
previsto viaggio di sei volontari programmato dal 22 al 29 febbraio 2020; avremmo voluto 
testimoniare con le immagini i lavori ma, al momento, possiamo concretizzare il nostro 
ringraziamento solamente passandovi alcune informazioni. 
 

A Possotomé, nella repubblica del Benin, è nato nel 2008 un Complesso Scolastico che 
comprende la Scuola Materna, la Scuola Elementare (6 classi), il “refettorio” ed il “dormitorio”; la 
scuola, frequentata da oltre 200 alunni, ha un nome suggestivo e di buon augurio: “Etoiles de 
demain”. La scuola è gestita dalle Suore beninesi della congregazione “Servantes de la Lumière 
du Christ”, e nel loro progetto complessivo era previsto anche il “Collège” (Scuola Media) ed il 
“Lycée” (Scuola Superiore). 
 

Dopo più di 10 anni, grazie ad un consistente lascito testamentario, Amicizia Senza Frontiere ha 
potuto costruire un nuovo fabbricato con 4 aule per la scuola media, che è stato aperto lo scorso 
ottobre, all'inizio dell'anno scolastico. Per la prima volta, 22 alunni promossi alla scuola 
elementare, hanno potuto continuare gli studi secondari, senza dover cambiare scuola 
rimanendo nello stesso villaggio. 
 

 
 
Ancora un grazie a tutti, un augurio di uscire prestissimo da questa 
emergenza, ed un cordiale saluto. 

 
 
 
Parma, 20 aprile 2020 
 
 

Importante P.S.: 
Sicuramente siete al corrente che l'offerta che avete fatto alla nostra Associazione può essere 
utilizzata per ottenere i benefici fiscali, presentando la ricevuta del bonifico. Se Vi dovessero 
richiedere anche la ricevuta dell'Associazione, non esitate a richiedercela all'indirizzo 
asfrontiere.onlus@gmail.com e Ve la invieremo immediatamente.  


