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A. Case in gestione
Gran Pino
posti disponibili: 56

B. Direttivo in carica fino al _2023______
Marco Pellegrini, Presidente

Giovanni Balasso, Consigliere

Paolo Segalini, Vice-Presidente

Franca Carboni, Consigliere

Domenico Cosentino, Tesoriere

Diego Friedman, Consigliere

Ursula Vetter, Segretaria

Boukary Salbre, Consigliere

Graziano Valera, Consigliere

C. Presentazione dell’anno della sezione
Oltre alla gestione del quotidiano della casa vacanze Gran Pino e i grandi progetti che animano il Gran Pino da qualche anno, nel 2021 è stato con uno
sforzo comune tra proprietà e associazione rifatto integralmente il tetto della casa colonica che ospita ogni anno centinaia di soci per le loro vacanze.
▪
▪
▪
▪
▪

Rifacimento del tetto e rinnovazione delle camere
IL Progetto Burkina ha cominciato la sua terza fase chiamato “Bootiminto – per un futuro migliore”
Il grande progetto nuovo, la raccolta fondi per l’acquista della casa e del terreno: GRAN PINO forever
SemininiAMO – un progetto creativo-formativo per bambini e ragazzi
Il Global Day insieme alle sezioni Volterra e Thonon-les-Bains
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D. Presentazione delle Principali Attività svolte
RIFACIMENTO TETTO E RINNOVAZIONE CAMERE (febbraio – maggio 2021)
Da febbraio a maggio l’intera casa è stata scoperta e ricoperta da un tetto ventilato a garantire una maggiore isolazione termica e fonica. In
questa occasione ci sono stato fatto miglioramenti anche per la sicurezza (sabbiatura delle scale esterne, canne fumarie esterne e interne per le nuove
stufe a pellet) e di abbellimento (imbiancatura della facciata). Avendo dovuto svuotare tutte le camere per permettere i lavori sul tetto un grosso lavoro
di imbiancatura interna e di arredo è stato compiuto.
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Anche le tettoie della zona pranzo, la pergola davanti al bar e le facciate della struttura intorno all’ufficio hanno visto un grosso lavoro di ripristino a
maggio una volta conclusa i lavori pesanti.
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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 organizzati torni di pulizia del
villaggio con strumenti (carretto, bidoni con coperchio) appositamente realizzato con i fondi del progetto. Tutto l’anno 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, intorno alle case nascono gli orti e gli alberi piantate lungo la via d’accesso al paese crescono.

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 inizio 2022 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. Previsto per l’inizio dell’anno 2022 la
creazione di una sezione Amici della Natura. A ottobre poi la prima Cacciucata per raccogliere i fondi, realizza mascherine e vende barattoli di burro di
karité al profitto del progetto.
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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.
Vari progetti hanno visto il giorno – anche grazie alle riunioni settimanali con gli ospiti/soci presente in
struttura.
•

Una campagna di fund-raising sul sito di wishraiser

•

Una sottoscrizione di sostengo con una quota annua di 333 Euro per tre anni

•

Un iniziativa di corsi online o/e in residenza a favore del progetto

•

Un fine settimana di laboratorio per bambini e ragazzi

SEMINIAMO
SeminiAMO è un progetto pensato per GRAN PINO forever con lo scopo di riunire i soci e i loro amici intorno alle tematiche care al Gran Pino,
quali l’eco-sostenibilità o la volontà di condividere. Il progetto nelle nasce da una iniziativa portato a termine il fine settimana del 18-20 giugno 2022 da
Laura Toffetti, Silvia Zerbeloni e Clelia Di Pasquale e dalla volontà di aiutare Gran Pino a mantenere viva la sua realtà: prima casa italiana degli Amici della
Natura, modello per una convivenza creativa in un contesto di vacanze sostenibili e con uno sguardo attento alla natura, alla società e all’uomo.
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L’idea è di proporre a soci e ospiti un’attività connotata dalla forte identità del Gran Pino e delle tematiche ad esso associate, quali l’eco-sostenibilità, la
volontà di condividere, nel rispetto delle norme di sicurezza, di riflettere, di imparare e di divertirsi, creando un valore aggiunto alla semplice vacanza
estiva.
Dal 18 al 20 giugno 2021 hanno – insieme ai ragazzi partecipanti piantato il primo semino: due laboratori di musica e danza sul tema “Che albero
vorresti essere da grande?” Per contribuire alla sua crescita, questo Albero delle Idee cerca per il 2022 musicisti, attori, ballerini, pittori, animatori,
disegnatori, scenografi, scultori, giardinieri, fotografi, tecnici del suono delle luci e delle immagini, oltre a spazi dove ritrovarsi e lavorare insieme.

GIAN Sez. Gran Pino - Via Guerrazzi, 110 - 57023 Cecina (LI)
www.granpino.it - granpinocecina@gmail.com
0586/620878 - 366/135156

CINEFORUM
Il secondo anno il cineforum, un’iniziativa ideata e portata avanti dal nostro socio e da quest’anno consigliere Diego Friedman, che anche quest’anno ha
proposto la proiezione di una serie di film per ragazzi e adulti proiettati all’aperto ogni lunedì sera (finché non si ruppe il proiettore). Ecco qualche titoli:
Full out ( Sean Cisterna ), Il Castello errante di Howl ( Miyazaki ), Il mio amico in fondo al mare ( documentario, Craig Foster ), Luca ( Pixar Disney ), Si
alza il vento ( Miyazaki )
GLOBAL DAY
Lo scorso settembre il GIAN (NF Italy) ha aderito Global Day degli Amici della Natura, la giornata in cui tutti i livelli della nostra associazione celebrano la
fondazione avvenuta più di 125 anni fa Vienna.
La nostra sezione insieme a quella di Volterra, hanno organizzato una parte dell’evento legato ai fiume e all’acqua che scorre il fine settimana dal 24 al
26 settembre e, oltre ai due gruppi locali italiani, ha visto la partecipazione nel gruppo locale francese di Thonon-les-Baines (gemellata con GranPino),
della volontaria IYNF Khadija Aliyeva proveniente dall’Azerbajan e di Irvin Mujcic rappresentante di PPOM l’associazione Amici della Natura di
Srebrenica (Bosnia). Il programma dell’evento è stato focalizzato sulla valorizzazione e la difesa del fiume Cecina.
Il fiume ha un carattere torrentizio e questo lo rende soggetto a scarsità d’acqua nei periodi di siccità; Tuttavia il tratto iniziale dei suoi 73 chilometri
offre la possibilità di effettuare piacevoli escursioni nell’entroterra toscano dove, anche durante la siccità, si possono trovare delle piscine di roccia per
un bagno rigenerante e rinfrescante.

escursione a masso delle fanciulle

letto del fiume in secca
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escursione sul fiume Cecina

vicino alla foce il fiume riprende acqua

il letto in secca del fiume

Masso degli specchi

Ma lo stesso fiume è oggetto da anni di un iper-sfruttamento da parte della multinazionale Solvay (titolare di concessione) che preleva una grande
quantità di acqua nel tratto mediano del fiume per trasportare la salgemma agli stabilimenti industriali di Rosignano a circa 25 km di distanza per
produrre principalmente bicarbonato. Oltre ad avere impatti sull’ecosistema fluviale causati dall’enorme prelievo d’acqua che non tiene conto del
decorso minimo vitale (cioè la mimina quantità d’acqua che serve per garantire la continuità della vita fluviale) quest’attività industriale provoca con lo
scarico a mare dei residui di produzione (sale, gesso, sabbia e argilla e metalli pesanti come mercurio, arsenico, cadmio, cromo e piombo) il
decoloramento delle spiagge che assumono un innaturale colore bianco (le acque diventano turchesi) tanto che le spiagge bianche vengono
soprannominate “maldive italiane”e stando alla UNEP (United Nations Environment Programme) è tra le 15 spiagge costiere più inquinate del
Mediterraneo.

le spiagge bianche di Rosignano

le spiagge bianche di Rosignano

Lo stabilimento Solvay a ridosso delle spiagge bianche
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A tal proposito i 2 gruppi locali degli Amici della Natura hanno effettuato un interessante presentazione dello stato del fiume avendo partecipato
attivamente nei mesi precedenti a un tavolo tecnico (il primo negli ultimi 40 anni) con altre associazioni ambientaliste, rappresentanti delle istituzioni
territoriali e dell’industria per una gestione più equilibrata delle acque del fiume Cecina che tenga conto delle esigenze industriali ma anche civili e
soprattutto quelle dell’ecosistema fluviale.

Maurizio Becuzzi presenta il Contratto di fiume Cecina

Marco Ricci presenta il Fiume Cecina

Irvin Mujcic presenta NF Srebrenica

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-covid ma è stato molto bello e importante poter tornare a effettuare eventi in presenza
impreziositi dalla convivialità che contraddistingue gli Amici della Natura.
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 la collaborazione attiva di tutti per risolvere problemi tecnici come un tubo d’acqua rotto.
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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, laboratori per bambini e ragazzi ma anche per adulti, una nuova gita in Francia
(dal 2 al 5 giugno 2022) che prevede l’incontro con le sezioni gemellate, la raccolta fondi GRAN PINO forever per il progetto di acquisto della casa Gran
Pino e ovviamente il proseguimento del Progetto Burkina con lo spostamento della delegazione a gennaio, la trivellazione del terzo pozzo, la
creazione della sezione AN e l’inizio della creazione dell’orto comunitario.
Cecina, novembre 2021
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