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NOTIZIARIO N°10
Emergenza inondazione del 2 settembre 2009
− 7000 abitazioni alluvionate,
− 3500 case distrutte,
− 80.000 sinistrati in 4 Comuni alluvionati
− 400 ettari di terreni coltivati devastati
− 4000 capi di bestiame morti o dispersi
− 5 scuole distrutte
E’ il bilancio dell’inondazione dopo 4 giorni di piogge alluvionali nella montagna dell’Air e nelle
pianure sottostanti.
La violenza delle acque ha provocato la rottura di uno sbarramento prossimo alla città e l’acqua ha
invaso Agadez travolgendo le case di argilla e il loro contenuto.
Nelle zone rurali la piena degli “uadi” ha spazzato via coltivazioni e provviste, ucciso e disperso il
bestiame, insabbiato pozzi, distrutto motopompe.
L’esigenza di aiuti immediati e la gravità della situazione ci ha indotto a convergere su tale
obiettivo l’Aperitivo di solidarietà del 17 settembre già organizzato per il progetto di Struttura
sanitaria in corso di realizzazione.
Da tale evento, abbiamo potuto realizzare 1.780 euro, prontamente affidati all’Adds nostra partner
nigerina con l’invito ad intervenire per situazioni di emergenza escluse da altri aiuti.
Come risulta dall’allegato, a distanza di un mese possiamo documentarne la destinazione a favore
di 23 famiglie (10 nella città di Agadez colpite dal crollo della casa e 13 nel villaggio di Wagadé ,
zona rurale a 80 Km. dalla città. per pozzi e coltivazioni distrutte). Fortunatamente l’inondazione ha
risparmiato la Struttura sanitaria in corso di completamento derivandone un notevole contributo in
termini di maggiori costi evitati.
Aperitivo di Solidarietà
E’ un nuovo versante della nostra attività di raccolta fondi che si aggiunge al pranzo annuale di
solidarietà, tombole e lotterie. E’ stato realizzato grazie all’iniziativa di Simona Lombardi ed alla
generosità di Lucia Baccihet che ha messo a disposizione il locale “Girovita” di Piazza
Antelminelli. La partecipazione di 170 persone è andata oltre ogni rosea aspettativa e ci auguriamo
che possa ripetersi. A Simona e Lucia il nostro più vivo ringraziamento.
Situazione politica nel Niger
Due dei tre fronti ribelli hanno deposto le armi, il terzo sembra propenso a trattare mentre persiste
ancora lo stato di allarme rinnovato dal governo per la regione di Agadez. Sul piano politico il
Presidente della Repubblica, alla fine del doppio mandato e dopo aver sciolto Parlamento,
Governo e Corte costituzionale, il 4 agosto ha indetto un referendum che gli ha conferito un
ulteriore incarico di 3 anni con la possibilità di rinnovo, introducendo in tal modo un potere

personale senza limiti temporali. Le elezioni legislative del 20 ottobre sono state duramente
avversate dai partiti di opposizione ma il disegno di potere va avanti. Nel frattempo è stato
inaugurato un importante sito di sfruttamento dell’uranio concesso alla società Areva che, con
quello già esistente, consentirà alla Francia di coprire oltre il 50% del fabbisogno energetico.
Prevedibili conseguenze negative sull’inquinamento radioattivo del suolo, delle falde e sulla salute
degli abitanti senza alcun ritorno in termini economici, di sviluppo e di occupazione a favore delle
popolazioni locali.
La nostra speranza è di un ritorno alla normalità che consenta una ripresa delle attività turistiche,
artigianali e agricole, alternative all’allevamento transumante con ripristino dei collegamenti aerei
diretti con Agadez.
Pranzo di solidarietà- 15 novembre
Su richiesta della Parrocchia di Saltocchio per la concomitante celebrazione della Cresima, la data
già fissata per l’ 8 novembre è stata spostata a Domenica 15 novembre. Come già annunciato sarà
dedicato a finanziare la struttura sanitaria Cabinet Iman (La Vie). In presenza della crisi
finanziaria che ha ridotto notevolmente la disponibilità di fondi da parte delle istituzioni pubbliche,
il risultato di questo evento diventa essenziale per portare a compimento un progetto, già avanzato
e così importante per la situazione di carenza sanitaria nella quale si inserisce. Ne consegue un
caloroso appello a soci, amici e tutti coloro che dimostrano interesse alla nostra attività perché si
adoperino al fine di raggiungere la partecipazione più numerosa.
Sito Web
E’ visibile da circa 2 mesi il sito Web della nostra associazione che si raggiunge su Internet
digitando esattamente www.luccatuareg.org sulla linea degli indirizzi o sul motore di ricerca.
Chi lo ha visto commenta favorevolmente la qualità della grafica e la presentazione dei contenuti
che riportano fedelmente la realtà in cui operiamo L’inserimento e l’allestimento del sito è stato
curato da Video & Video di Capannori a cui va un doveroso ringraziamento per la professionalità
dimostrata e per il trattamento di favore riservatoci in virtù delle finalità della nostra associazione
Attività svolta
• Domenica 24 Maggio abbiamo organizzato una Tombola di Solidarità dalla quale abbiamo
ricavato 500 € per il micro Progetto di Irrigazione di un terreno agricolo ad Amantadant (Nord
Niger).
• Come annunciato nel precedente notiziario, abbiamo partecipato nell’ultimo week end di
maggio a Ghedi in Provincia di Brescia alla manifestazione “volare per donare” destinata
alla raccolta di fondi per il progetto Cabinet Iman (la Vie). Purtroppo la manifestazione,
organizzata da Club Volare Onlus nostra partner nel progetto, è stata funestata da un incidente
mortale nell’atterraggio di una mongolfiera con sospensione dei voli e vanificazione dell’esito
sperato.
• Nello stesso mese di maggio – nei giorni 15 e 16 – abbiamo partecipato – come associazione
aderente alla Scuola della Pace della Provincia di Lucca – al Forum “Solidarietà nelle
Differenze”- con partecipazione significativa di scolaresche di scuole medie superiori ed
interventi sulla solidarietà internazionale, la pace in Palestina, la crisi finanziaria mondiale e
riflessi sulle comunità più povere.
• Come associazione Lucca – Tuareg abbiamo aderito in qualità di partner al progetto “4° Forum
della Solidarietà lucchese nel Mondo” promosso dalla Scuola della Pace della Provincia di
Lucca per il mese maggio 2010 o novembre successivo.
Donazioni

E’ doverosa la segnalazione di donazioni alla memoria, in occasione di feste di compleanno ed altre
che ci hanno permesso interventi finalizzati a progetti minori ma non meno importanti e per
oggettive situazioni:
 635 € in memoria di Bruno Carlesi destinate alla refezione della scuola per nomadi di
Amantadant;
 150 € in memoria di Bruno Carlesi e di Viani Maria Vittoria con la stessa destinazione;
 200 € in memoria di Chelini Carlo Aurelio destinate alle cure di Ahoulou Souffa maestro della
Scuola per nomadi Tchibya colpito da grave malattia
 100 € in occasione del compleanno di Ginevra che hanno contribuito a mantenere l’adozione a
distanza per la frequenza scolastica di 3 alunni profughi del villaggio di Iferouane a seguito del
conflitto fra ribelli e truppe governative.
 600 € da Club Volare Onlus per micro progetto di irrigazione di terreno agricolo Tiguida
N’Tagueyet.
Proposte natalizie
Si propone a tutti coloro che ci seguono di sostituire tutto o parte dei regali natalizi con l’acquisto di
un forno solare che sostituisce fornelli a legna e gas e realizza una cottura dei cibi perfetta
Lo si può vedere nella foto allegata, costa 48€ ed è costruito ad Agadez nella sede della “Solidarité
femmes internationale”associazione francese che lavora per lo sviluppo delle donne nigerine con
varie iniziative di istruzione e formazione.
Si ricorda in ogni caso che sono in vendita presso il negozio orafo Manidoro in Via San Giorgio
15 i manufatti in argento dell’ Artigianato tuareg frutto dell’abilità dei “forgeron” nigerini.
Da Lucca-Tuareg 25 ottobre 2009
Allegati a questo numero:
•

Foto forno solare (vedi sotto)

A seguire: Lettera di resoconto in lingua francese

Bonjour Mario et Paola
Comment allez-vous ? Votre contribution est arrivée à l’ADDS. C’est 1 149 420 fcfa soit 1752 €.
Nous l’avons utilisé pour une partie dans la ville d’Agadez, et une autre pour des jardiniers de la
vallée de Wagadé. On l’a donné aux personnes les plus affectées à raison de 50 000 FCFA par
famille.Je vous souhaite beaucoup de chance pour la continuation du projet Cabinet de Soins et on
attend tous son démarrage.
Pour l’argent de l’aide d’urgence voilà comment il a été distribué :
N°
1

Nom et prénom
Baka Dohouma

Localité
Wagadé

Montant
50 000

2

Abderahmane Moulaye

Wagadé

50 000

3

Ismaghil Aghali

Wagadé

50 000

4

Indiki Houba

Wagadé

50 000

5

Akassane Dohouma

Wagadé

50 000

6

Damo Ahmed

Wagadé

50 000

7

Hammi Abatol

Wagadé

50 000

8
9
10
11
12
13

Abdou Houba
Essagaye Abéhi
Moussana Amzag
Mohamed Ehalaw
Hamad Fehroum
Mohamed Mbo

Wagadé
Wagadé
Wagadé
Wagadé
Wagadé
Agadez

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

14

Tchimouminène Ismaghil

Agadez

50 000

15

Toubougdou Abaka

Agadez

50 000

16

Tazibila Warté

Agadez

50 000

17

Atti Eridal

Agadez

50 000

18

Afiti Bilal

Agadez

50 000

19

Mouhamadine Ibrahima

Agadez

50 000

20

Islamane Achkou

Agadez

50 000

21

Aboukou Mohamed

Agadez

45 000

22

Awihila Moussa

Agadez

45 000

23

Igourane Saley

Agadez

45 000

TOTAL

Amitiés ; Ames.

1 135 000 FCFA

Observation
Cultures
emportées
Cultures
emportées
Cultures
emportées
Cultures
emportées
Cultures
emportées
Cultures
emportées
Cultures
emportées
Puits détruit
Puits détruit
Puits détruit
Puits détruit
Puits détruit
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée
Maison
effondrée

