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della Sezione: 

________GRAN PINO________ 
 
 
 

A. Case in gestione  
Gran Pino 
posti disponibili: 56 
 

B. Direttivo in carica fino al _2021______ 
Marco Pellegrini, Presidente 

Paolo Segalini, Vice-Presidente 

Mauro Fabbri, Tesoriere 

Louise Armani, Segretaria 

Tommaso Andreotti, Consigliere  

Giovanni Balasso, Consigliere 

Graziano Valera, Consigliere 

Boukary Salbre, Consigliere 

Ursula Vetter, Consigliere 

 

C. Presentazione dell’anno della sezione 

 
Oltre alla gestione del quotidiano della casa vacanze Gran Pino, che in questo anno cosi particolare è stato una grande sfida, due grandi progetti animavano il 
Gran Pino quest’anno. 

• IL Progetto Burkina ha giunto il termine della seconda fase: il secondo pozzo con la piantagione di 150 alberi da frutta 

• Il grande progetto nuovo, la raccolta fondi per l’acquista della casa e del terreno: GRAN PINO forever 



D. Presentazione delle Principali Attività svolte 

 
PROGETTO BURKINA 
 
La Sezione GIAN Gran Pino realizza dal 2016 una raccolta fondi per creare dei pozzi d’acqua nel villaggio di Dango-Bangagou nel comune di Boussouma in Burkina 

Faso. L’acqua essendo la prima necessità, la fonte di vita e di prosperità è al centro del progetto. Un primo pozzo è stato trivellato nel 2018, il secondo a gennaio 

2020. Entrambi contribuiscono a migliorare la vita quotidiano di ca. 2.000 persone soprattutto di donne e bambini tradizionalmente responsabile delle rifornitura 

d’acqua della casa e permettono di annaffiare i 150 alberi da frutto piantati durante l’ultimo viaggio. Oltre a questi due pozzi d’acqua una campagna di 

sensibilizzazione per la raccolta dei rifiuti e l’igiene e stata realizzata. A questo scopo vengono da gennaio in poi organizzati torni di pulizia del villaggio con 

strumenti (carretto, bidoni con coperchio) appositamente realizzato con i fondi del progetto.  

 

Il prossimo passo è più ambizioso: Il villaggio ha regalato un terreno alla delegazione della nostra sezione GIAN Gran Pino. Su questo terreno andrà trivellato un 

altro pozzo, necessario per la creazione di un orto comunitario ed una scuola materna (3-6). L’acqua del pozzo permetterà di coltivare l’orto, la raccolta dell’orto 

servirà a fornire un pasto ai bambini che frequenteranno la scuolina e cosi avranno un’educazione pre-scolastica che li permette di imparare le base di una sana 

igiene di vita ed i fondamenti della lingua ufficiale de paese, il francese. La sezione GIAN Gran Pino organizza cene sociale (per ore sospesi per via delle norme di 

sicurezza covid) per raccogliere i fondi, realizza mascherine e vende barattoli di burro di karité al profitto del progetto. 

 

       



         
 

       



       
 

      
 
 
Durante l’estate gli abitanti Dango-Bangagou hanno continuato a raccogliere i rifiuti del paese con torni di pulizia ogni quindici giorni ed a prendersi cura delle 
piante. Infatti intorno al pozzo si trova ora una fitta siepe. 

 
 
 



 
RIAPERTURA DELLA CASA  
 

Dopo la chiusura totale durante il lockdown legato alla pandemia Covid 19, il consiglio 
amministrativo della sezione Gran Pino decide di aprire la casa il 30 maggio e di accogliere 
i soci nella massima sicurezza. Il 6 giugno riapre anche la cucina con la pensione completa. 
Abbiamo individuato insieme alla nostra consulente per la sicurezza le misure da adottare 
per permettere ai soci una vacanza piacevole e sicura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAN PINO forever 
 

46 anni dopo dalla nascita del GRAN PINO come centro vacanze, e dal 1978 con la 

fondazione del GIAN (Gruppo Italiano Amici della Natura) come casa Amici della Natura, 

oggi si offre al GRAN PINO per la prima volta la possibilità concreta di acquistare la casa 

GRAN PINO con i suoi terreni circostanti. Il Gran Pino è un posto unico per tranquillità, 

incontro internazionale, vita nella natura. Nel corso degli anni è diventato una seconda 

patria per tante persone. Il tempo trascorso al Gran Pino, vicino al mare e alla pineta, con 

il cibo genuino mangiato in compagnia, le conversazioni, le serate passate a cantare 

insieme a persone di tante nazioni (francesi, italiani, tedeschi, svizzeri, austriaci, inglesi, 

spagnoli, …), è una cosa da preservare. Tutto contribuisce a migliorare la qualità della vita 

e la crescita dei bambini in un clima pacifico e di condivisione. Il Gran Pino è un modello 

di convivenza unico: un piccolo “paesino d’Asterix” senza i soliti meccanismi diversivi 

dell’industria e dell’intrattenimento delle nostre metropoli che dimostra come sia 

possibile vivere in maniera semplice, pacifica e creativa. L’obbiettivo del progetto e di 



preservare questo luogo unico nella sua forma attuale, per poter offrire alle generazioni future questo tipo di esperienze al contatto con la natura. 

La proprietà ha deciso di vendere la struttura alla nostra associazione chiedendo un acconto iniziale e poi una rateizzazione del tipo “rent to buy”. Questa 

possibilità concreta ci ha motivato a lanciare una raccolta fondi con l’obiettivo di radunare la somma necessaria per pagare l’acconto di 200.000 Euro. Il Consiglio 

direttivo della Sezione cerca, con l’aiuto di tutti i soci, gli amici e le associazione affini di raccogliere tale cifra nei prossimi 12 mesi. Per aiutarci nella raccolta fondi 

necessari per l’acquisto e la ristrutturazione della struttura abbiamo creato un conto corrente dedicato.  

Grandi e piccoli si sono messi a raccogliere il denaro – ognuno a sua portata. La strada sarà lunga, ma insieme possiamo arrivare a realizzare questo sogno. 

   

 

 

 

 

 

 



SERATE MUSICALI 

 
Per motivi dei restrizioni legati alla pandemia da Covid 19, le serate musicali non sono stati organizzati. Nonostante ciò e nel rispetto delle norme di sicurezza, i 
ragazzi alla pari hanno organizzato varie momenti di Karaoke. 
 

    
 
 
CINEFORUM 
 
Il secondo anno il cineforum, un’iniziativa ideata e portata avanti dal nostro socio Diego Friedman, che anche quest’anno ha proposto la proiezione di una serie 
di film per ragazzi e adulti proiettati all’aperto (o in caso di maltempo nella sala pranzo) ogni lunedì sera. Ecco qualche titoli: 
 
Tempi Moderni, Charlie Chaplin; Kiki consegna a domicilio, Haiao Miyazaki; Coco, Pixar; Appuntamento a Belleville, Silvain Chomet, Piccoli Gangster, Alan 
Parker; Arriety, Hiromasa Yomebayashi; … 

 
 
 
 
 



ATTIVITà SPONTANEE PROPOSTA DAI SOCI 
 
Da sempre al Gran Pino c’è spazio per tutti: serate di musica e canto, ballo, ma anche laboratori per bambini, piccole lezioni di Zumba, Pizzica, Tango Argentino, 
Meditazione, Canto Sacro, … Quest’anno le attività proposte dai soci, che di solito contribuiscono ad arricchire le giornate trascorse al Gran Pino ed a creare il 
tessuto umano così importante ai tempi nostri, sono stati molto ridotti. E rimasto invece – con le dovute distanze - il picnic (distanti ma uniti) in spiaggia: 
 
     

       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Coinvolgimento dei giovani 

 
RAGAZZI ALLA PARI 
 
Anche quest’anno il Gran Pino ha accolto diversi giovani (Italiani, Albanesi, Afghani, Giapponesi e Russi) per 
permettere loro di fare delle vacanze al mare in cambio di un aiuto. Abbiamo accolto anche quest’anno un giovane 
ragazzo afgano seguito dalla cooperativa sociale OXFAM di Cecina; una bella esperienza di scambio. Tutti coloro 
hanno contribuito al buon svolgimento delle attività del Gran Pino. 
 

 
 
 

F. Best practices:  
Lasciare spazio alle singole persone/soci per implicarsi in modo sentito, nell’ottica della condivisione, della creazione 
di una comunità aldilà delle origini di provenienza.  
 
Per l’anno prossimo sono in previsione: la continuità del cineforum, delle attività per bambini e ragazzi, una nuova 
gita in Francia che prevede l’incontro con le sezioni gemellate, una raccolta fondi per il progetto di acquisto della 
casa Gran Pino e ovviamente il proseguimento del Progetto Burkina. 

 
       Cecina, novembre 2020           

 


