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Sono sinceramente dispiaciuto per l’incidente diplomatico intercorso con l’ambasciata del Burkina Faso 
di Roma. 
Ci siamo recati come sempre in ambasciata per fare richiesta dei visti necessari per la prossima trasferta, 
per andare a verificare i nuovi pozzi che sono stati realizzati nel corso del 2014. 
La scorsa settimana Rita Brancati, nostra socia, è andata in ambasciata ed ha chiesto di poter usufruire 
della modalità di visto riservata a gruppi di persone che si recano in Burkina Faso per missioni 
umanitarie. Gli è stato riferito che dovevamo fornire una email delle Suore che ci ospitano a Koupela per 
certificare la veridicità dell’evento. 
Personalmente ho pensato di fare meglio, ho prodotto una mia dichiarazione che trovate in allegato, dove 
attestavo quanto richiesto, certo che la mia parola scritta e controfirmata avesse più valore di una 
semplice email del Dispensario delle Figlie di S. Camillo di Koupela. 
 
Purtroppo a quanto pare mi sbagliavo, in quanto, l’addetto a ricevere le richieste di visto in ambasciata la 
pensava in modo diverso. La mia dichiarazione non aveva alcun valore e così dopo un’accesa discussione 
telefonica ho preferito pagare l’importo intero per i 3 visti, ovvero 210,00 euro invece che 150,00.  
Ovviamente se sono qui a scrivere non è per i 60,00 euro che non abbiamo risparmiato ma per una cosa 
che mi ha fatto alquanto  irritare, ovvero che la mia parola fosse stata messa in discussione. Ci è stato 
detto che qui in Italia le Associazioni Onlus dichiarano ciò che vogliono, insomma ci è stato detto che la 
nostra parola è meno “pesante” di quella delle Suore, come se avessi qualche difficoltà a farmi fare una 
dichiarazione da Suor Clementina.  
La TRASPARENZA è uno dei cardini che sorreggono questa Associazione ed è per questo che non posso 
accettare che alcuno dubiti della mia buona fede, soprattutto alla luce che qualsiasi dichiarazione mendace 
sarebbe perseguibile.  
Constatare che la burocrazia prevarichi il buon senso ed i fatti, sconcerta.   
 
 
 
  Il Presidente dell’Associazione 
                                                 12 scatti Onlus 
                                              Stefano Calcabrini 
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Data  09/02/2015 
 
 
 

Con la presente attestiamo che il Presidente  di questa Associazione, Stefano Calcabrini e i Soci, 
Gennaro Legnante e Rita Brancati, si recheranno in Burkina Faso dal 21 Febbraio al 1 Marzo 2015 per 
una missione umanitaria, volta ad effettuare delle verifiche sui pozzi per l’acqua potabile che sono stati 
realizzati nell’anno 2014, oltre ad effettuare ulteriori sopralluoghi per definire nuove realizzazioni. A 
titolo informativo, comunichiamo che sono già 73 i pozzi realizzati sino ad oggi da questa Associazione. 

 
Cordiali saluti 
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