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NOTIZIARIO N° 16
SITUAZIONE AMBIENTALE
L’emergenza crisi alimentare è stata superata con le piogge iniziate dal mese di luglio fino a
settembre inoltrato secondo le regole degli eventi stagionali, favorendo abbondanti pascoli, mentre
nel sud del paese le inondazioni hanno provocato danni e morti con pregiudizio delle colture del
riso.
Sotto il profilo della sicurezza la situazione non presenta alcuna prospettiva di miglioramento per la
nota ribellione nel confinante Mali e l’inserimento nel conflitto dei terroristi di AQMI (Al Kaeda au
Magreb Islamique) e di una setta Ansar Dine che con il pretesto dell’integralismo religioso
mascherano traffici di armi, droga e rapine di stranieri occidentali. Gli ultimi gravi disordini
provocati dal “film blasfemo” hanno notevolmente peggiorato il clima antioccidentale. E i governi
dei paesi del CEDEAO (Comunità economica degli Stati dell’Africa dell’Ovest) interessati al
ritorno di condizioni sicurezza non hanno ancora preso una iniziativa efficace per il ritorno alla
normalità.
LE NOSTRE ATTIVITA’
La crisi alimentare. La richiesta straordinaria di intervento presentata dopo il viaggio in Niger ha
avuto una risposta positiva da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Integrata con altre disponibilità ci ha permesso di sostenere con efficacia i 2 villaggi di Zallagazane,
Tchibya maggiormente in crisi per la prevalente attività di allevamento e, in misura minore,
Amantadant dove la Cooperativa agricola ha distribuito gratuitamente i cereali prodotti.
In tutto oltre 7.000 euro che sono stati utilizzati per costituire la banca cerealicola che ha consentito
ai villaggi di superare il lunghissimo periodo critico dal dicembre 2011 fino alla stagione delle
piogge con riserve adeguate per persone ed animali. Come già noto si tratta dei villaggi dove
abbiamo contribuito alla realizzazione delle scuole e manteniamo il sostegno della mensa scolastica.
Micro progetto di sviluppo
Le piogge prolungate – sta ancora piovendo – hanno portato anche una recrudescenza della malaria
soprattutto nelle zone rurali sprovviste di medicinali adeguati. Colpito, in particolare, il villaggio di
Amantadant dove l’autocarro della cooperativa agricola ha trovato un ulteriore impiego come
ambulanza per trasportare i malati al vicino ambulatorio di Tiguida o al dispensario di Tchirozerine
nei casi più gravi.
Tale situazione ha reso urgente e tempestivo un micro progetto di sviluppo presentato alla Caritas
Italiana per il tramite e l’appoggio della Caritas di Lucca che prevede:
l’attivazione della “Case de Santé”, di cui è già presente la struttura fino ad ora
inutilizzata, con la dotazione iniziale di medicinali e la retribuzione di un infermiere per un
anno.
la costruzione di un pozzo chiuso per ottenere acqua potabile a profondità adeguata
in presenza di comprovato inquinamento delle acque attinte dai pozzi utilizzati per
l’agricoltura e gli animali.
Stage formativo di Mohamed Salah.
Incoraggiato dalla proficua esperienza dell’anno passato, Mohamed Salah ha chiesto di ripetere lo
stage formativo in agricoltura. La domanda è stata accolta con entusiasmo dagli operatori agricoli

dell’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano che nella precedente esperienza avevano riscontrato un
soggetto interessato competente e ricettivo. Segnaliamo l’intervento del Prof Bianchi dell’Ass. De
Coubertin che ha prestato gratuitamente la sua opera di interprete dalla lingua francese, sempre
presente e puntuale in tutte le 63 ore del corso. Il soggiorno di Mohamed è stato utile anche per
approfondire e discutere i problemi della sanità e dell’agricoltura che hanno consentito
l’esposizione nei dettagli del Micro progetto di sviluppo presentato alla Caritas Italiana e maturato
ulteriore sviluppo della Cooperativa Agricola Tartite.
Struttura sanitaria Cabinet de Soins
Come stabilito durante il soggiorno ad Agadez, la struttura sanitaria nella persona del suo
promotore e di altro infermiere ha effettuato la prima missione nel villaggio di Tchibya; 42 i malati
visitati con il risultato di superare nel secondo trimestre la quota originariamente convenuta di
curare gratuitamente almeno il 20% degli utenti. E’ seguita una dettagliata relazione sulle malattie
riscontrate. La missione è stata effettuata con spese completamente a carico del Cabinet de Soins
che, come noto e stabilito, è finanziariamente autonoma
Progetto di sviluppo Agricolo
Iniziato nel 2010 per sostenere il passaggio da una agricoltura di sussistenza ad una agricoltura di
produzione si è ulteriormente sviluppato nel 2011 e inizio 2012 con l’acquisto di un autocarro, la
realizzazione di 2 pozzi a pannelli solari e 2 stage formativi all’ Istituto Tecnico Agrario di
Mutigliano per ottimizzare le tecniche agricole. Abbiamo ora in programma il finanziamento
dell’acquisto di un trattore che oltre a portare indiscutibili progressi all’attività agricola in termini
di aumento delle superfici coltivate e migliore utilizzo delle risorse umane, costituirà una fonte
autonoma di entrate con la possibilità lavorare per conto terzi su di una vasta zona di terreno fertile
che interessa anche gli altri villaggi oltre i 2 compresi nella cooperativa. E’ il progetto primario di
questo anno e del prossimo e per portarlo a compimento occorre il maggior impegno organizzativo
per raggiungere l’obiettivo prima possibile. E la prima occasione è il
Prossimo pranzo di Solidarietà in programma Domenica 21 ottobre nella sala del Centro
parrocchia S.Andrea di Saltocchio per il cui risultato facciamo appello a tutti i nostri aderenti
e amici con esortazione ad adoperarsi per ottenere il massimo delle adesioni
Attività associativa
Segnaliamo la Tombola di solidarietà del 25 marzo scorso dedicata alla Crisi alimentare, la lotteria
in prossimità della Pasqua destinata ed il “Pomeriggio con bomboloni” del 17 maggio con la
partecipazione di Mohamed Salah.
Abbiamo partecipato all’evento “Oltre Mondo” organizzato dall’associazione Amani Nyayio
all’insegna della solidarietà con uno “stand” informativo delle nostre attività a noi assegnato nei
giardini della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Dal 7 al 9 settembre siamo stati presenti a “Murabilia” ospiti dello “stand” assegnato all’Istituto
Tecnico Agrario di Mutigliano che ha voluto valorizzare in termini di cooperazione internazionale
lo stage di Mohamed Salah con una documentazione fotografica e illustrativa di tutta evidenza.
Infine siamo destinatari insieme ad altra associazione dei proventi della Mostra Personale della
pittrice Elvira Colognori nella sede della Fondazione Puccini - Baluardo San Colombano delle
Mura Urbane dal 15 al 23 settembre. Da segnalare infine la l’intensa e proficua attività di Ilaria
Chelini nella diffusione dei pregiati prodotti dell’artigianato tuareg portati da Mohamed Salah .
Donazioni
- Da Ilaria Chelini
- Da Cioni Meri
- Da Maria Moneta in memoria della madre Gemma
- Da Vincenza e Vincenzo Carlesi in memoria del figlio Bruno
Lucca, 23 settembre 2012

