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NOTIZIARIO N° 14
Niger – ancora emergenze
Dopo aver temuto nel mese di luglio una catastrofe da siccità, in agosto sono arrivate finalmente le
piogge anche se il ritardo ha provocato una crescita insufficiente dei pascoli. E nel frattempo si è
manifestata l’emergenza Libia con l’imponente flusso di ritorno dei nigerini emigrati in Libia
tornati nei villaggi di origine privi di ogni mezzo a causa della crisi in corso ed il rischio di essere
scambiati dai ribelli al regime per mercenari al soldo di Keddafi.
Nella rilevazione sullo Sviluppo umano La Libia occupa la fascia di “alto sviluppo” e da molti anni
rappresenta per le popolazioni del Nord Niger una mèta migratoria per uno sbocco alla povertà ed
un rifugio dalle periodiche carestie.
La nostra associazione è stata direttamente coinvolta dalle lettere di richiesta di aiuto pervenuteci di
capi dei villaggi di Amantadant e Zallagazane dove sosteniamo la mensa delle scuole.
Abbiamo risposto con un aiuto globale di 1.500 euro di cui 500 donati dalla Caritas di Lucca. e il
villaggio di Amantadant ci ha dato conto della distribuzione dell’aiuto fra le famiglie rifugiate.
L’emergenza caro carburante è un’altra conseguenza della crisi libica che se non si risolve
metterà in ginocchio la già povera economia del paese con riflesso diretto sull’attività agricola che
si avvale di motopompe a benzina per l’irrigazione delle superfici coltivate.
Anche se il nuovo governo ha disposto l’abolizione delle scorte militari per gli spostamenti nel
Nord del paese come segnale di ritorno alla normalità, continua l’emergenza terrorismo con i 4
ostaggi francesi rapiti nel 2010 non ancora rilasciati ed azioni militari senza uno sbocco conclusivo
impedito dalle grandi distese desertiche a Nord del Niger e del Mali praticamente incontrollabili;
regioni molto povere ed emarginate dai rispettivi governi mentre i territori sono ricchi di uranio e
petrolio.
Andamento e sviluppo dei progetti in corso
La struttura sanitaria “Cabinet Imane” è funzionante dal febbraio 2010. Finanziariamente
autonoma, è ancora legata alla nostra associazione ed al partner Club Volare Onlus per l’obbligo
convenzionale di curare gratuitamente pazienti indigenti fino al 20% dei malati curati. La
rilevazione è trimestrale con verifica annuale. Nei primi 6 mesi dell’anno in corso sono stati curati
2.119 soggetti di cui 318 indigenti pari al 15% del totale; abbiamo quindi sollecitato che sia messo
in atto tutto il possibile per rispettare alla verifica annuale l’obbligo nella misura convenuta anche
con iniziative e campagne nelle zone rurali del resto già attuate nell’anno passato.
Progetto di sviluppo agricolo “Cooperativa Tartite”: con l’acquisto dell’autocarro nell’aprile
scorso è stato completato nella prima stesura e, come previsto, l’autocarro si è rivelato un valore
aggiunto che, oltre a facilitare i trasporti fra i 16 componenti la cooperativa e consentire la
produzione e la vendita di prodotti deperibili, viene utilizzato anche come “taxi brouse” ovvero
trasporto di persone animali e merci a pagamento.
Dopo il nostro viaggio in Niger il progetto si è ulteriormente sviluppato con il corso di formazione
richiesto da Mohamed Salah, referente della cooperativa agricola per il villaggio di Amantadant e
realizzato come “stage formativo” nel giugno scorso grazie alla disponibilità dell’Istituto Tecnico
agrario di Mutigliano sulla base di apposita convenzione. Svoltosi su 37 ore dal 1° al 26 giugno il
corso ha sortito soddisfacenti risultati per Mohamed che ha appreso nuove tecniche utilissime per lo

sviluppo dell’attività agricola svolta in Niger, mentre docenti hanno riscontrato un soggetto
interessato molto ricettivo nell’apprendimento. Anche per questa iniziativa la Caritas di Lucca ha
contribuito accollandosi la spesa dell’interprete dalla lingua francese nella persona di un emigrato
ruandese da anni in Italia.
Altro sviluppo del progetto, anch’esso maturato nel viaggio in Niger, è la realizzazione di 2 pozzi
funzionanti con pannelli solari che sono garantiti per una durata ventennale e realizzano
l’eliminazione dell’acquisto delle motopompe che ogni 2 anni debbono essere rinnovate e
soprattutto delle spese di acquisto e trasporto del carburante. In presenza del caro carburante che
costringerà gli agricoltori a ridurre la produzione agricola, questa realizzazione assume un carattere
di alternativa urgente.
Orto scolastico: da realizzare in uno dei 2 villaggi interessati alla cooperativa agricola completa
l’intervento in agricoltura con la duplice utilità di educazione all’agricoltura e di coprire con la
vendita dei prodotti coltivati, la spesa della mensa scolastica, attualmente a carico della nostra
associazione. A questo intervento ha aderito l’associazione nostra partner Club Volare Onlus che al
progetto dedicherà la prossima manifestazione “Volare per donare” in calendario a Ghedi (Brescia)
nei prossimi 24 - 25 settembre.
Continua l’impegno della nostra associazione per la mensa delle scuole a beneficio degli alunni
lontani dalle famiglie praticanti il nomadismo. Il progetto è essenziale per conservare ed
incrementare la frequenza scolastica che nell’ultimo anno ha registrato un rilevante aumento.
Pranzo di solidarietà di Domenica 23 ottobre 2011
In presenza della notevole riduzione delle possibilità di accesso al contributo di Enti e
Istituzioni, per finanziare il programma di interventi diventa importante il sostegno che potrà
derivare dal pranzo di solidarietà in calendario il prossimo 23 ottobre nella sala del Centro
parrocchiale S.Andrea di Saltocchio, per il cui risultato facciamo appello a tutti i nostri
aderenti, amici e conoscenti per avere il massimo delle adesioni.
Attività associativa
Nel corso della permanenza di Mohamed Salah per lo “stage formativo”, in data 22 maggio
abbiamo organizzato una Tombola di Solidarietà presso il Centro Anziani della Parrocchia di
S.Anna dedicata all’Orto scolastico di Amantadant e l’ 8 giugno un incontro con gli alunni di una
3ª classe della Scuola media L. Da Vinci per offrire loro una testimonianza ed un riscontro ad uno
studio della geografia impostato con attenzione alla realtà sociale.
Grazie all’interessamento della nostra Vicepresidente Ilaria Chelini, il 2 aprile la nostra
associazione ha potuto essere presente al Forum della Solidarietà e dei diritti presso il Liceo
Vallisneri di Lucca organizzato da “Liberamente” un gruppo di studenti della scuola, con un
presidio organizzato con cartelloni didascalici dimostrativi dei nostri progetti e con l’offerta di
gioielli originali in argento del pregiato artigianato tuareg.
A fine aprile una lotteria dedicata al recupero del pozzo della scuola di Amantadant. Il 2 giugno
partecipazione all’evento “Oltremondo 2011 un volo in mongolfiera per solidarietà su invito
dell’ass. Amani Nyayo e l’Uff. missionario della diocesi di Lucca.
Donazioni
Segnaliamo:
• dalle famiglie Rugani e Catelli in occasione del viaggio in Niger
• dalla Pasticceria Claudio di S.Concordio raccolte dai suoi clienti
• dalla famiglia Guidi
• dalla famiglia Carlesi in memoria di Bruno
• da Loredana Landi in occasione del compleanno dei nipoti
Lucca, 19 settembre 2011

