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NOTIZIARIO n°1
Notizie dal Niger
Per la scuola di Ezoll-Aguezen è stato autorizzato il secondo insegnante e così potrà funzionare anche la
seconda scuola che abbiamo visto in costruzione nel corso della nostra visita. Poiché la prima scuola è sorta
grazie all'intervento della Caritas di Lucca e della nostra prima cena di solidarietà, ed abbiamo contribuito
anche all'escavazione del pozzo adiacente alla scuola, siamo stati interessati a contribuire alla spese di
completamento come porte finestre e attrezzatura didattica (non più di 830 euro) della seconda struttura
costruita a spese del villaggio. Abbiamo interessato la Caritas che ci ha dato 500 euro .
Purtroppo due delle alunne presenti nelle fotografie che abbiamo scattato durante la visita, e un adulto sono
state vittime della meningite in assenza di strutture sanitarie in grado di affrontare con qualche possibilità di
successo tali evenienze.
Al terzo caso, il dispensario più accreditato della regione si è limitato a fare prelievi ed inviarli alla capitale
distante 1.000 chilometri per avere autorizzazione ad effettuare la vaccinazione nell'anno prossimo.
Comune di Lucca
Era stato interessato all'emergenza siccità fino dai primi di agosto dell'anno passato e in questi giorni ha
emesso un mandato di 800 euro che è stato liquidato. Di questa somma come quella versata dalla Caritas
abbiamo provveduto a fare bonifico alla Association Touaregs secondo la loro destinazione.
Queste due modeste sovvenzioni ci hanno indotto ad aprire il conto corrente presso CR: Lucca anche per
meglio documentare il bilancio consuntivo a cui siamo tenuti non solo per correttezza amministrativa ma
anche per obbligo di legge dopo l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di volontariato.
Iscrizione al Registro delle Associazioni di volontariato
Dopo aver invano preso contatto con la responsabile del procedimento per tentare di accorciare i tempi, in
data 10 marzo abbiamo presentato la domanda di iscrizione con adeguata documentazione dell'attività svolta
ed il 30 marzo la Provincia ci ha notificato la mancanza nello Statuto delle modalità di devoluzione del
patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione. (aspetto assente nello schema fornito dal Centro di
volontariato) .
Dovremo pertanto provvedere alla modifica dello Statuto con delibera di Assemblea Straordinaria da
convocarsi quanto prima anche se la pratica resta in attesa di istruttoria fino al 28 giugno decorsi 6 mesi
dall'atto costitutivo.
Proposte di Adozioni a distanza
Chi avesse desiderio di fare una donazione finalizzata potrà partecipare a interventi puntuali, che vanno a
completare progetti già avviati dall’iniziativa della gente, particolarmente significativi per la loro crescita.
Un pozzo per Tiggidit Partecipazione ad una spese di 1.680,64 Euro. Un gruppo di famiglie pastorali di
circa 700 persone ha deciso di trasferirsi vicino ad una scuola che conta già 34 alunni e ad una strada di
grande comunicazione, per poter fruire di servizi di base come scuola, trasporti, cura della salute ma finora
hanno scavato inutilmente 2 pozzi senza trovare l'acqua per l'uso domestico. Finalmente hanno trovato la
vena dell'acqua a 1 Km. dalla scuola e 40 metri di profondità, ma le famiglie molto povere già gravate dalle

spese di mantenimento degli alunni, di trasferimento e di ricerca dell'acqua non sono in grado di sostenere le
spese di realizzazione del pozzo.

Una cooperativa per il mantenimento della scuola di Amataltal Dopo 5 anni la cooperazione danese che ha
realizzato la scuola e sostenuto il convitto ha terminato il progetto e la comunità, impreparata all’evento,
non ha risorse per il mantenimento della scuola. Il Programma Alimentare Mondiale ha promesso di
provvedere a partire da ottobre prossimo ma non è ancora sicuro e non potrà provvedere a tutte le esigenze.
Profittando di un mercato settimanale che si svolge in quel luogo, i genitori degli alunni hanno pensato di
creare una cooperativa di consumo per la vendita di generi alimentari i cui proventi saranno destinati al
nutrimento degli alunni ed alle altre esigenze scolastiche.
Per provvedere all’acquisto iniziale delle merci da vendere il contributo richiesto è di 2.050 €
Tellibet, giovane donna nomade paralizzata da otto anni, causa incidente stradale. Soffriva terribilmente
per un apparecchiatura metallica lungo la sua colonna vertebrale. E' stata felicemente operata nel mese di
dicembre scorso a Niamey e subito ha potuto allungarsi sul dorso senza dolori. Ma il seguito è stato molto
difficile, colpita da una grave forma di malaria , seguita dalla comparsa di piaghe di decupito estese e molto
gravi con sindrome infettiva acuta. Da gennaio è ricoverata al dispensario di Tchirozerine e dopo una
intensa cura antibiotica è migliorata sul piano generale ma presenta piaghe preoccupanti a livello delle anche
che mettono a nudo le articolazioni. e si formano nuove piaghe. La sua vita è in pericolo e per salvarla è
necessario un trattamento specifico possibile solo in Francia. Le spese di trasporto sono già coperte dalla
società Solichar che gestisce la centrale a carbone di Tchirozerine e sostiene il dispensario Si stanno
raccogliendo fondi per affrontare le spese di ricovero e qualsiasi offerta è utile.
Adesioni
Si allega copia della scheda di adesione alla nostra associazione utile per chi avesse la possibilità di
raccogliere nuove adesioni, mentre ricordiamo, anche per i soci che non hanno ancora provveduto, che la
quota annuale di adesione è di € 15, con la quale si diventa soci con diritto di partecipazione alla vita sociale.
Con i migliori saluti a tutti.
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