
 
 

 

 

 

 
 

PROSOLIDAR 
 

Con la presente vi relazioniamo in merito all’attività di Prosolidar, il Fondo Nazionale del 

settore del Credito per progetti di Solidarietà; con particolare riguardo all’intervento ad 

Haiti ed in Abruzzo, oltre che al progetto di dare vita ad una Fondazione, che garantisca 

la maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi che si stanno 

raccogliendo dai colleghi e dalle colleghe. 
 

HAITI La gravissima situazione di questo sfortunato Paese non ha finora consentito a 

Prosolidar di dispiegare pienamente gli aiuti che sono stati raccolti; in questo senso si 

sono pronunciati anche MSF (Medecins Sans Frontières) e il nostro Ministero degli Esteri. 

Abbiamo ora incontrato il Rettore Maggiore dei Salesiani Don Pascual Chavez, con il suo 

Vicario Don Adriano Bregolin e il Cardinale Raffaele Farina, prefetto della biblioteca 

Vaticana, per verificare la fattibilità di un progetto congiunto con Confindustria e ISI, 

l’istituto del sindacato confederale per la cooperazione allo sviluppo. 

Si tratterebbe della realizzazione di un centro professionale integrato dedicato alla 

ricostruzione, cioè ad una formazione professionale di tipo orizzontale, che comprenda 

le professionalità necessarie per formare dei bravi muratori, falegnami, carpentieri, 

idraulici e quanto necessario per ri‐ costruire il Paese. 

La congregazione dei Salesiani sarebbe lieta di realizzare questo progetto con noi e si è 

dichiarata disponibile a mettere a disposizione un suo terreno per la costruzione del 

centro e a garantirne la gestione e la sostenibilità nel tempo. 

Vi sarebbe inoltre la possibilità di contribuire al progetto di costruzione della scuola 

elementare con Solidarieté Haitienne, che è in corso di realizzazione e per la quale sono 

già iniziati i lavori di scavo. Nella home page del sito http://solidhaiti.org/it, troverete le 

foto del sito e alcuni filmati che testimoniano il faticosissimo e lento lavoro quotidiano. 

Abbiamo proposto di intitolare la scuola professionale di Haiti a Don Marek Rybinski, il 

salesiano assassinato il 17 febbraio scorso a Manouba, in Tunisia. 

Testimone di pace è stato vittima di una recrudescenza dell'odio religioso; ci sembra il 

modo migliore di ricordare una vittima della violenza barbara, come abbiamo fatto con 

Leonidas a Bogotà, nella Casa delle vittime della tortura. 
 

ABRUZZO Lo scorso 4 febbraio, il nostro consulente architetto ha verificato la buona 

esecuzione del prefabbricato che sarà donato al Comune e destinato al Centro Sociale 

di Paganica; il manufatto si inserisce nel contesto della Villa Comunale, nel giardino della 

villa settecentesca di Paganica. L’Unione Italiana Ciechi ha acquistato un 

appartamento, con il determinante contributo di Prosolidar, in sostituzione di quello 

distrutto dal terremoto; la sede è piccolina, 80 metri quadri, ma molto frequentata.  
 

FONDAZIONE PROSOLIDAR  E’ in fase di avanzata elaborazione, grazie anche 

alla collaborazione degli esperti dell’Acri, la bozza di statuto di una Fondazione, avente 

la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “Fondazione 

Prosolidar – Onlus”, per il conseguimento degli obiettivi già in carico all’associazione 

Prosolidar.  La formula della fondazione quale persona giuridica di diritto privato senza 

fini di lucro, appare infatti la più idonea a gestire la trasformazione del sistema 

contributivo di Prosolidar, garantendo trasparenza e professionalità nella gestione, 

presupposti ancora più indispensabili in vista della maggiore contribuzione che deriverà 

dagli accordi con ABI dello scorso anno. Come al solito, potrete trovare particolari e 

aggiornamenti ulteriori sul sito   www.prosolidar.eu . 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE FABI 

FFAABBIInnffoorrmmaa  
Federazione Autonoma Bancari Italiani  -  Edizione Speciale 2           

 

a cura della Segreteria di coordinamento R.S.A. Banca Popolare di Vicenza 
Tel 0444/339674 – 0444/339703    e-mail fabi@popvi.it     web www.fabipopvi.it 

 

 

http://solidhaiti.org/it
mailto:fabi@popvi.it

