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«L’istruzione è un pilastro imprescindibile 

per lo sviluppo di una Nazione. La cultura 

e la conoscenza infatti sono strumenti più 

efficaci della sempre necessaria 

solidarietà “unidirezionale”, per cui è 

fondamentale fornire alle popolazioni in 

difficoltà i mezzi che permettano loro di 

vivere una vita dignitosa nel proprio 

Paese.”     

Dichiara il Console Giuseppe 

Gambardella. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Martedì 24 Gennaio 2023 alle ore 11:00, presso la sede del Comune di Salerno nel salone 

dei Marmi, alla presenza del Sindaco di Salerno Dott. Vincenzo Napoli, si terrà la cerimonia 

ufficiale di presentazione della quinta campagna del progetto “Uno Zaino per Tutti”, nato 

con l’obiettivo di sostenere l’educazione dei piccoli studenti della Repubblica del Bénin, 

grazie alla raccolta di materiale scolastico e di cancelleria (zaini, astucci, penne, matite, 

pastelli ecc....), così da garantire loro i mezzi necessari per intraprendere un percorso di 

istruzione e formazione.   

Sin dall’anno 2013, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, nella persona del 

Console Giuseppe Gambardella, di concerto con l’Associazione Onlus ‘’Un Sogno per il 

Bénin” presieduta dal Dottor Giuseppe Paladino, porta avanti quest’ iniziativa giunta alla 

quinta campagna, nel corso della quale è stato possibile raccogliere più di 1000 kits 

scolastici completi, che in seguito saranno distribuiti personalmente dal Console durante la 

sua prossima missione istituzionale prevista per il mese di Marzo 2023.  

 

Il diritto allo studio, a vivere un'infanzia serena, in modo da poter avere un corretto 

sviluppo psico-fisico appare una cosa quasi scontata per noi che abbiamo la fortuna di 

vivere in un Paese occidentale. Purtroppo in Africa, diritti che per noi sono ineludibili, 

spesso non trovano piena esplicazione a causa delle numerose difficoltà e carenze 

materiali, infatti a molti bambini beninesi mancano gli strumenti necessari per poter 

affrontare e                  terminare l'anno scolastico serenamente. 
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Come di consueto, il materiale sarà inviato in Bénin tramite nave-container, con partenza 

prevista  il 26 gennaio 2023, grazie al fondamentale supporto logistico del Reparto Tecnico 

di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida, all’importantissimo contributo della 

Compagnia di Navigazione "Grimaldi", nella persona del Direttore dell'Area Med-West 

Africa Dott. Guido  Grimaldi e dell’Agenzia Marittima Autuori di Salerno, nella persona 

del Presidente Dott. Ferdinando Autuori. 

Un doveroso ringraziamento va ai sostenitori che hanno donato il loro prezioso contributo: 

la Dott.ssa Rebecca Gambardella, la Dott.ssa Marinella Gambardella e il Dott. Gioacchino 

Castaldo, il Capo Segreteria del Senatore Raffaele De Rosa il Dott. Bruno Cammarota, il 

“Centro Carta” del Sig. Salvatore Manzo, gli studenti ed il corpo docenti dell’ Istituto 49° 

Toti Borsi Giurleo di Napoli, nelle persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Lucia 

Schiavone delle Professoresse Marianeve Manganiello e Maria Falanga, il Dott. Paolo 

Picone, la Famiglia Ferrigno rappresentata dall’Avvocato Stefano Ferrigno, la Dott.ssa 

Filomena Domini, il Cav. Beppe Barra, la Dott.ssa Anna Sacco, il Presidente 

dell’Associazione di Promozione Sociale “Memoriae” Dott. Gennaro Del Prete, la 

cartolibreria “De Canditiis Carlo” della famiglia De Canditiis, la cartoleria  “ Il Punto di 

Partenza”del Dott. Marco Scamardella,  il Dott. Ciro Amoroso, il Dott. Nicola D’Orso, il 

Maestro Placido Frisone, Dott. Michele Carannante,  il Dott. Angelo Manna, il Dott. 

Valerio Sommovigo, il Dott. Sebastiano Cimmino, la Professoressa Maria Carotenuto, il 

Cav. Mario Carannante, il Presidente della B.I.T. - Bacoli International Touring Mario 

Capuano, il Comandante Vittorio Carannante, il Dott. Giuseppe Benninci e la Dott.ssa 

Rosaria Ruocco della IGB Consulting S.p.A., il Gruppo Mimina nella persona della 

Dott.ssa Giovanna Caianiello, l’Associazione G.S. Italia A.S.D. Presieduta dal Dott. Dino 

Esposito, l’Associazione “Donare è Amore” presieduta dalla Dott.ssa Pina Pascarella, 

l’Associazione “Cotugno Africa” presieduta dal Prof. Pietro Amoroso,  la Fondazione 

“Paolo Vive” rappresentata dai Dott. Carlo e Raffaella Simeoli, E.D.M. Emergency O.D.V 

nella persona di Antonio Russo ed i cittadini di Bacoli che non mancano mai di dimostrare 

profonda vicinanza alla popolazione beninese. Non ultimo, un ulteriore meritato elogio va 

alla Dott.ssa Anita Amato e tutti i suoi partners per essere stata un supporto preziosissimo 

alla riuscita di quest’ ultima edizione attraverso la donazione e la raccolta di numerosi 

zaini ed articoli da cancelleria.  
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Pertanto si invita a partecipare alla suddetta conferenza stampa per l’avvio della quinta 

campagna del progetto “Uno Zaino per Tutti”, alla quale prenderà parte il Console 

Giuseppe Gambardella che, congiuntamente ad altri importanti fautori dell’iniziativa, 

esplicherà l’importanza dell’ impegno profuso da parte di tutte le realtà e le organizzazioni 

sensibili, affinché questo gesto d’amore collettivo potesse donare sorrisi a centinaia di 

bambini ansiosi di poter apprendere, di  poter scrivere e colorare insieme un futuro 

migliore, per aumentare gli standard di vita in vista dello sviluppo autonomo del paese. 

 

Unitamente all’iniziativa “Uno zaino per Tutti”, sarà presentato il progetto di 

ristrutturazione ed allestimento della quarta Maternità ristrutturata in Repubblica del Bénin.  

Il Consolato ha da sempre a cuore la salute dei cittadini beninesi in particolar modo delle 

donne e dei bambini, categorie più deboli e a rischio.  

Con la cooperazione solidale e sinergica delle Associazioni Onlus “Sorridi Konou Konou 

Africa” presieduta dalla Prof.ssa Bianca Gasparrini, “Dare Futuro” rappresentata dal 

Presidente Prof. Roberto Pennisi e l’Associazione “Un Sogno per il Bénin” presieduta dal 

Dott. Giuseppe Paladino si è dato via al ripristino del Centro Sanitario situato nella periferia 

della Città di Cotonou  e dedicato alla memoria del Prof. Mauro Calise ginecologo e 

precursore della procreazione assistita, padre del Prof. Fulvio Calise Vice Presidente 

dell’Associazione “Sorridi Konou Konou Africa”.  

La maternità è stata inoltre allestita di tutto il materiale sanitario e parafarmaceutico, 

attraverso la donazione copiosa de: il Direttore Amministrativo del Gruppo Mimina Dott. 

Marco Caianiello, l’Azienda “Guacci s.p.a. Distribuzione Farmaceutica” nella persona del 

Presidente Luigi Guacci e del Direttore Tecnico Dott. Crescenzo Cinquegrana, l’Azienda 

“Raimo srl” nella persona del Dott. Giulio Raimo, il negozio “Firenze Ricami” di Bacoli del 

Sig. Antonio Illiano, il negozio “Intimo Mania” di Grumo Nevano della Sig. Giuseppina 

Arciprete, e l’Azienda “Ph Shop” dell’Amministratore Dott. Giulio Gargiulo.  

 

“Auspico in un mondo dove tutti possiamo impegnarci in una realtà quotidiana 

caratterizzata da azioni concrete e non di sole parole” 

 


