
Premessa: Il progetto originale è del 2019 e ripreso nel 2020 – una casetta a Srebrenica (prima del 
Covid-19) 

Un Grant Distrettuale: Distretto 2031 (Austria) , RC di Weiz (club promotore), RC Bassano 
Castelli (distretto 2020). L'importo totale del progetto e di  9000 euro.
Il progetto prevede la costruzione della casa per una famiglia che è stata sfollata nella guerra in 
Bosnia e non ha potuto emigrare all'estero. La famiglia abitava a Srebrenica e la loro casa venne 
distrutta nel 1995. Il progetto fa riferimento ad una lunga esperienza del Rotaract  club di Vienna 
Stadtpatk che ha già coordinato a Srebrenica la costruzione di diverse case di questo tipo. 
L'organizzazione è dell'ing. Albert Kafka di Vienna e  del Rotaract (appuntamenti in loco, fornitura 
del materiale, l'attrezzatura necessaria, la fornitura in loco degli operai specializzati, organizzazione 
in loco). La costruzione è tutta in legno a due piani di 30 mq ciascuno su un terreno già 
disposizione. La famiglia viene scelta dalla associazione “contadini aiutano contadini” senza 
distinzione di etnia. 

Al momento di partire con la costruzione sorgono per via del Covid-19 diversi problemi. Primo fra 
tutti l'impossibilità di accedere a Srebrenica per controllare i lavori e dare una mano come da 
progetto. I responsabili del Grant Distrettuale austriaco optano quindi per la costruzione di due 
casette in una località accessibile. Viene scelta la cittadina di Petrinja.  Un comune croato di 24671 
abitanti (della regione di Sisak e della Moslavina, situato nella regione storica della Banovina) 
distrutto dal terremoto il 29 dicembre 2020.
L'associazione in  loco che collabora con Il Rotary è ancora la “contadini aiutano contadini”

Abbiamo ricevuto da G. Weingrill (RC Weiz) il 20 aprile 2020:
Es ist vollbracht sehr geehrter Herr Weingrill!
Ihr beiden Häuser sind fertig und ich habe gestern die Schilder an den Häusern in Petrinja angebracht. Wie Sie auf 
dem Bild sehen, hat es 4 Männer dazu gebraucht(!!!) Wir 2 Frauen durften nur zuschauen! Beide Besitzerinnen freuen 
sich sehr und werden in den nächsten Tagen einziehen - wenn der Kamin fertig ist. Name und Adresse - sowie einen 
kurzen Bericht werde ich Ihnen mit der Abrechnungen zukommen lassen. Das wird noch ein wenig dauern, da Freu 
Seitlinger für die nächsten 3 Wochen nicht im Büro sein wird. Mit Dank und lieben Grüßen an die Mitglieder der 
Rotary Clubs Bassano del Grappa, Voitsberg-Köflach und Weiz
Doraja Eberle und BhB Team 

Egregio signor  Weingrill è fatta. Le vostre due casette sono pronte e ieri ho portato e appeso le
targhe alle case di Petrinja. Come potete vedere dalle foto sono stati necessari quattro uomini (!!!).
Noi due donne abbiamo avuto solo il permesso di stare a guardare. Entrambe le proprietarie sono
felicissime e si trasferiranno nei prossimi giorni, quando sarà pronto il camino. Vi farò pervenire
nome e indirizzo e una breve relazione per la fatturazione. Ci vorrà ancora del tempo perchè la
signora  Seitlinger per le prossime tre settimane non sarà in ufficio. Grazie e cari saluti ai soci del
Rotary Club di Bassano del Grappa,  Voitsberg-Köflach e Weiz.
Doraja Eberle und BhB Team (BHB = i contadini aiutano i contadini)

Il Rotary Club di Bassano del Grappa è il nostro Bassano Castelli. In Croazia con la stessa spesa 
preventivata per la Bosnia sono state costruite due casette. Il nostro club ha contribuito al  Grant 
Distrettuale con 3533 dollari.
                                                                                             Bassano 21 aprile 2021



In lavorazione La prima casetta a Petrinja 

I tre club Rotary: Bassano del Grappa (Castelli)
                             Voitsberg-Köflach,  Weiz

La seconda casetta


	Voitsberg-Köflach, Weiz

