
1982 - Partenza
1985 - Acquedotto
1988 - Scuola primaria
1998 - Ultimato “ospedale”
1999 - Whole Sale
2000 - Asilo e mensa asilo
2003 - Scuola professionale
2010 - Liceo
2006 - Laboratori e ospedale
2002 - Mensa scuola primaria
2014 - Mercato Italia market e 
negozietti

Quando un alpino ci lascia gli alpini usano dire “…un alpino non 
muore, ma ... va avanti” lasciando a noi il suo zaino affinché 
qualcuno lo raccolga.
Franco ci ha lasciato uno zaino pieno zeppo di opportunità. 
Abbiamo provato a rovistare nel suo zaino e abbiamo trovato 
una vita intera.
L’amore per l’avventura dei primi anni si è trasformato 
in una avventura generosa verso il prossimo.
Le idee, i progetti sono un racconto 
corale di persone che il destino 
o la Provvidenza come 
avrebbe detto lui, ha 
fatto incontrare.

 
            

2022 acqua per tutti
Gli abitanti di Nyagwethe hanno deciso di condividere gli 

aiuti! La condivisione è una parte della corda che anche gli 
abitanti di Nyagwethe hanno trovato nello zaino di Franco.

Nel groviglio della corda abbiamo trovato un progetto, “ACQUA 
PER TUTTI”, la continuazione dell’acquedotto iniziato da Franco 

tanti anni fa ed oggi portato avanti dagli abitanti di Nyagwethe dalla 
moglie di Franco, Rosetta e dai figli, sostenuti dall’associazione 
“Franco Pini”.
La pandemia, a Nyagwethe, non ha picchiato duro dal punto di vista 
sanitario ma ha di nuovo isolato il villaggio. Le difficoltà di 
comunicazione e la sostanziale impossibilità di viaggiare ha reso 

difficilissimo anche fornire gli aiuti materiali. Le persone del 
villaggio non si sono arrese. Hanno fatto le mascherine con 

foglie di banana in attesa che arrivassero i rifornimenti e 
hanno mantenuto il villaggio vivo ed efficiente.

Questo spirito ci ha spinto a sostenere anche il 
progetto “ACQUA PER TUTTI” che allungherà la 

rete idrica per arrivare alla scuola di 
montagna di un villaggio vicino dal 

nome Qi Ganda.

2016  Franco ... va avanti
 ... e ci lascia il suo zaino

2017  Dormitori per studenti
2018 Biblioteca pubblica
2019 Produzione 
 olio di girasole

Nello zaino abbiamo trovato un corda 
che lega i progetti l’uno all’altro, come 
in una cordata. Una corda fatta dalla 
sequenza di tre parole 
“CONDIVISIONE, 
DIGNITÀ E SPERANZA”.


