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NOTIZIARIO N. 2

Pranzo di solidarietà
In allegato il resoconto finanziario della manifestazione che ha dato un risultato netto di 4.605,94 €
che  possiamo  considerare  un  ottimo anche  perché  avevamo qualche  piccola  incognita  come  il
cambiamento da cena a pranzo, che invece ha incontrato il favore di molti partecipanti, i tempi
stretti per la preparazione della sala (solo un dopocena e la mattinata della domenica), e inoltre un
periodo da considerare brevissimo da quando ci hanno dato la disponibilità del Centro parrocchiale.
Tutte difficoltà superate grazie ai numerosi volontari che hanno aiutato primi fra tutti la squadra
della cucina “capitanata” da Letizia e Ugo .Da qui è partita l’organizzazione che ha consentito di
partite intorno alle 13,30 ed arrivare al “dolce” poco dopo le 15 con ben 250 persone a tavola.
Sinceri ed entusiastici gli elogi per la qualità del cibo.
Un grande abbraccio di ringraziamento a tutti

La scuola per nomadi di Tchibya
La scuola sostenuta dalla nostra iniziativa è iniziata il 6 di novembre con 21 scolari che sono già
diventati  25.  Il  nostro  intervento  è  stato  quanto  mai  tempestivo  perché  i  nostri  amici  Tuareg
dell’associazione ADDS, che gestiscono e seguono i nostri progetti sul posto, hanno forzato per
iniziare da questo anno senza adeguata copertura finanziaria che così abbiamo potuto prontamente
sistemare.
La fretta di iniziare è conseguente alla volontà di non deludere questo gruppo di nomadi che hanno
voluto la scuola con determinazione e molto sacrificio.
Nella  loro  condizione  di  pastori  in  continuo  movimento  alla  ricerca  di  pascoli,  hanno  dovuto
stabilirsi vicino al pozzo pastorale di Tchibya creando un nucleo di villaggio, gestito direttamente
dal capo-tribù,  per gestire la nutrizione e la permanenza di quegli alunni che, anche a fine settimana
non possono raggiungere la famiglia troppo lontana. 
Le famiglie  si  sono auto tassate ma non sono autosufficienti  ed il  progetto,  oltre  alla  spese di
allestimento  della  scuola  e  il  compenso  dell’insegnante,  deve  integrare  le  quote  a  carico  delle
famiglie.
E’ un modello già sperimentato con successo ma non senza iniziali difficoltà a  Ezoll Euguzen.,
dove,  attorno  alla  scuola  è  cresciuta  la  comunità  con  varie  iniziative  come  un  grande  pozzo
pastorale, una cooperativa di distribuzione alimentare il  cui ricavato assicura la nutrizione degli
alunni lontani dalle famiglie , ed ancora la recinzione dei pascoli per difenderli dal passaggio di
altre tribù.  
E in occasione della nostra ultima visita, accanto alla nostra scuola coperta da stuoie  abbiamo visto
con nostra grande sorpresa la seconda scuola in muratura  costruita con i loro mezzi.

Borse di Studio
Con altre  offerte  giunte  in  questi  giorni  abbiamo potuto  raggiungere  la  quota  di   5.000 €  che
abbiamo inviato con l’intesa di risentirci per stabilire l’importo preciso da destinare alle Borse di
Studio una volta che siano state definite le esigenze di funzionamento della scuola.



Marga mulino
Al pranzo del 12 novembre hanno partecipato anche membri dell’associazione Volare -  Ghedi di
Brescia  che  hanno  donato  500  €  con  destinazione  specifica  all’acquisto  di  piccoli  Mulini  per
macinare il miglio. (per alleviare la fatica quotidiana delle donne costrette a percuotere  il miglio nei
mortai di legno  con pesanti piloni)
Da tempo abbiamo un’offerta a metà prezzo (25,20€ ) dalla Casa produttrice a cui abbiamo mandato
le foto della dimostrazione che ne abbiamo fatto nell’ultimo viaggio alle donne di Agadez e stiamo
cercando di poterli trasportare come bagaglio appresso nel prossimo viaggio in Niger già prenotato
dal 12 al 26 febbraio prossimo.

Donazione particolare
Oltre alle  quote di  partecipazione al  pranzo,  il  titolare  di  una ditta  ha  donato  senza specifica
destinazione  1.000  €  che  abbiamo  lasciato  nelle  nostre  misere  casse  per  spese  della  gestione
ordinaria,  e  per  eventuali  interventi  di  emergenza.  Un  vivo  ringraziamento  a  G.D.  per  la  Sua
generosità

Volantino di presentazione e un sito Internet
Nei contatti con altre associazioni viene chiesto spesso se abbiamo un sito internet mentre è emersa
l’opportunità di farci meglio conoscere con un volantino che informa sulla nostra esistenza e la
nostra  attività Chi,  fra  i  nostri  soci  e  destinatari  della  presente,  ha  conoscenze,  esperienze,
attitudini, e,  ovviamente, disponibilità personale per occuparsi di queste iniziative è pregato di
farsi vivo per cominciare a lavorarci. 

Interventi nelle scuole
Su segnalazione  della  Caritas  diocesana  e  dopo  esame  di  altre  proposte,  la  Scuola  elementare
Vassalle di Viareggio ha scelto la scuola di Tchibya come progetto di solidarietà da inserire nelle
sue  iniziative  per  il  Natale.  Abbiamo  già  fornito  cartelloni  e  altro  materiale  per  un  lavoro
preliminare  di  sensibilizzazione  nelle  classi,  seguirà  un  nostro  intervento  con  diapositive  e  la
partecipazione all’evento finale il 23 dicembre nel corso del quale le famiglie acquisteranno i lavori
eseguiti dagli alunni il cui ricavato andrà a favore del progetto.
Con preparazione affrettata  perché ne siamo venuti  a  conoscenza  con ritardo,  abbiamo potuto
partecipare al “Forum Sociale del Volontariato” che si è tenuto il 29 novembre al Liceo Scientifico
Vallisneri  di  Lucca  con  inserimento  nella  sessione  Progetti  di  cooperazione  in  Africa.  Per  la
presentazione della nostra associazione e del nostro lavoro sono intervenute Ilaria Chelini e Paola
Severi. 

Altre notizie dal Niger
Tellibet  la  giovane Tuareg da  anni  paralizzata  per  incidente  stradale  è  guarita  dalle  piaghe di
decupito che l’ affliggevano da tempo con pericolo di vita e la somma raccolta fra gli aderenti per
poterla trasportare e curare in Francia è stata convertita nella costruzione di  una casa vicino al
dispensario di Tchirozerin dove è stata curata, l’acquisto di un materasso speciale anti-piaghe e di
un gregge di animali che gli garantisca mezzi di sussistenza.
Le cifre della pioggia. Nel Nord Niger, dopo un lungo e micidiale periodo di siccità, e con oltre un
mese  di  ritardo,  il  3  di  agosto è  arrivata  finalmente  la  pioggia  ma con particolare  violenza  in
determinate zone.  Nella regione d’Ingall a sud di Agadez  253 case distrutte 1000 persone senza
tetto 230 culture agricole spazzate via, 212 pozzi inutilizzabili. A Bilma in pieno deserto del Téneré
dove non piove mai,  60 cm. di acqua hanno affondato 1000 case costruite con materiali friabili. Le
inondazioni dilavano il suolo per molti anni, danneggiano culture e greggi e vanificano l’unica
speranza delle popolazioni rurali . avere una buona campagna agricola e dei buoni pascoli.
A tutti i più sinceri auguri di Buon Natale.
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