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NOTIZIARIO N° 18
SITUAZIONE IN NIGER
La speranza di un ritorno alla normalità dopo l’intervento francese in Mali si è rapidamente
dileguata a fine maggio con 2 attentati kamikaze contemporanei, rivendicati dal gruppo
integralista terroristico Mujao contro il presidio militare di Agadez con circa 50 morti fra militari e
civili e contro la miniera francese di uranio di Arlit (1 morto e 13 feriti). L’intervento francese
successivo a sostegno delle forze nigerine non ha migliorato il clima, la gente ha ora paura e dopo le
20 della sera le strade sono deserte.
Altro motivo di forte preoccupazione è il ritardo delle piogge che, come noto, sono limitate da fine
giugno ad inizio settembre e quest’anno sono arrivate solo ad agosto inoltrato e fanno registrare già
una sensibile riduzione rispetto all’anno precedente. E’ presto per un bilancio definitivo ma il
ritardo e la scarsità delle piogge potranno essere causa di precoce esaurimento dei pascoli e
conseguente crisi alimentare nei primi mesi del 2014 come già avvenuto a fine 2011 – inizio 2012.
In positivo iniziative governative come proibizione sacchetti di plastica, vaccinazioni degli
animali, banche alimentari per il bestiame a prezzi accessibili per gli allevatori e, in particolare,
l’adozione di una strategia globale per bloccare la scarsità alimentare, sempre presente in alcune
zone anche nelle annate favorevoli, con un ambizioso progetto di trasformazione agricola.
E’ una strategia contro la povertà che combatte anche con armi pacifiche e lungimiranza
l’invadenza integralista delle bande terroristiche
Per la nostra associazione rappresenta la conferma di aver operato nella giusta direzione con
il lavoro svolto fin dal 2010 nello sviluppo agricolo con il Progetto Cooperativa Tartite.
I NOSTRI PROGETTI
Il progetto Case de Santé nel villaggio di Amantadant
Il dispensario è stato attivato ad inizio anno con la dotazione di medicinali, lo stipendio per un anno
dell’infermiere e la costruzione di un pozzo per acqua potabile, per una spesa di 6.238,16 euro, ma
il grande caldo, che neutralizzava l’efficacia delle medicine richiedendo la dotazione di un
frigorifero, ci ha indotto a prendere in esame e lavorare per un ulteriore sviluppo del progetto
aderendo alle sollecitazioni ricevute dal responsabile della sanità della regione durante la nostra
visita in febbraio che caldeggiava la dotazione di un frigorifero alimentato con pannelli solari per
conservare medicinali e vaccini, l’ampliamento del piccolo fabbricato con la costruzione di una
vano destinato alla maternità e l’acquisto di una moto-ambulanza per servire una vasta area di
villaggi limitrofi sprovvisti di ogni assistenza. Si tratta di un progetto di oltre 16.000 euro da
realizzare appena possibile nel 2014 ma che richiede fin da ora la destinazione di tutte le nostre
attività.
La struttura sanitaria “Imane” nella città di Agadez continua ad adempiere all’obbligo di curare
gratuitamente malati indigenti che nei primi 6 mesi del 2013 risultano 244 nella misura concordata
su 1.244 pazienti, compresa 1 missione a sue spese nel villaggio di Amantadant.
Per il Progetto permanente per le scuole in occasione dell’ultimo trimestre abbiamo erogato 1.500
euro per la mensa delle 3 scuole oltre a 250 per la divisa degli alunni di Amantadant e 600 per
materiale scolastico della scuola di Tchibya.

Il progetto di sviluppo agricolo “COOPERATIVA TARTITE” continua ad essere seguito e
sostenuto. Nonostante inaspettati problemi di visto per venire in Italia, Mohamed Salah ha potuto
sostenere il suo terzo stage formativo presso l’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano che è stato
dedicato in particolare all’allevamento del bestiame come attività complementare all’agricoltura e
ad un approfondimento proficuo di tecniche e procedure agricole già trattate. E’ stata occasione
importante per discutere, sulla base del livello di attività agricola acquisita, dei metodi per ffrontare
i periodi di crisi al fine di provvedere con adeguate riserve alle ricorrenti crisi alimentari, ormai a
cadenza biennale.
Attività associativa
Pieno successo del concerto di musiche di De André eseguito il 6 aprile gratuitamente dal Gruppo
musicale Entelechia con il patrocinio del Comune di Lucca. Ha contribuito anche il Cantiere della
Musica per la stampa delle locandine e la Croce Verde di Lucca per l’obbligatoria assistenza
nonché volontari della Caritas di Lucca per il servizio bar. L’evento è stato destinato ai nostri
progetti di sviluppo nel Niger
Alla presenza di Mohamed il 16 giugno abbiamo realizzato nella Sala parrocchiale di Montuolo La
Tombola di Solidarietà destinata a contribuire all’acquisto di una moto-ambulanza per il
dispensario “Case de Santé” .

.
Un vivo ringraziamento al parroco Don Piero che ha
partecipato attivamente alla manifestazione. Come dimostra simpaticamente la foto con Mohamed.
PROSSIME INIZIATIVE
- CONCERTO DI MUSICHE DI FABRIZIO DE ANDRÉ - Venerdì 27 settembre ore 21
Sala del Foro Boario
- PRANZO DI SOLIDARIETA’ - Domenica 27 ottobre ore 13 – Centro Parrocchiale
S:Andrea di Saltocchio
Ambedue destinati al progetto di completamento del dispensario “Case de Santé”.
Un caloroso invito a partecipare numerosi per contribuire ad un progetto importante per qualità
ed entità.
Mentre comunichiamo che in questi giorni abbiamo ricevuto euro 1.113,82 dalle preferenze 5 PER
MILLE assegnate alla nostra associazione per il 2011, segnaliamo le seguenti DONAZIONI :
Da Loredana Landi in occasione compleanno
Da Ilaria Chelini
Da Cioni Meri
Dalla Famiglia Massei in memoria Silvano
Da Famiglia Carlesi in memoria di del figlio Bruno
Lucca, 29 agosto 2013

