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NOTIZIARIO N°20
Notizie dal Niger
Il conflitto in corso nel Medio Oriente che coinvolge Iraq, Siria e Turchia e la grave instabilità della
Libia, hanno portato un preoccupante incremento della migrazione per la quale emerge sempre più
sulla stampa il ruolo del Niger e della città di Agadez come passaggio obbligato per raggiungere il
mare attraverso il deserto.
Si aggiunge il temuto diffondersi dell’ Ebola epidemia che interessa principalmente Sierra Leone,
Nuova Guinea e Liberia ma con rischio di diffondersi tramite la migrazione ai paesi più a nord
come la Nigeria ed il Niger ed arrivare anche in Europa.
A questi motivi di preoccupazione per i possibili riflessi sulla già pesante situazione del Niger si è
aggiunta l’aspettativa delle piogge che, per le ricorrenti siccità, determina ogni anno un situazione
di attesa.
Le risposte che abbiamo direttamente dal Niger dicono che sulla sicurezza la situazione è immutata
con rischi da presenza di banditismo e terrorismo che obbligano ancora a restare nella città di
Agadez senza poter uscire nelle zone rurali. Non si registrano ancora casi di Ebola.
Le piogge sono venute violente al Sud con inondazioni e alcune vittime e secondo le aspettative al
nord nelle zone che interessano la nostra attività ad eccezione del “Tornado” del 8 giugno di cui
riferiamo in seguito.
Anche per il 2014 l’Indice di Sviluppo Umano rilevato dall’Onu conferma il Niger al 187° ed
ultimo della rilevazione – il più povero del mondo
EMERGENZE
All’andamento regolare delle piogge ha fatto eccezione il violento “tornado” la sera dell’ 8
giugno in forte anticipo sul periodo delle piogge. Ha colpito esclusivamente il territorio dei villaggi
di Tiguida e Amantadant dove opera la Cooperativa Agricola Tartite con danni ingenti alle
coltivazioni ed alle motopompe per l’irrigazione, l’abbattimento della tettoia-sala d’aspetto della
Case de Santé e soprattutto la morte di un grande numero di animali che, indeboliti dalla siccità e
dal caldo sono stati sopraffatti dalla violenza e intensità dell’acqua con forte vento e grandine.
Con l’aiuto della Caritas e nostre residue disponibilità siamo intervenuti per ripristinare su basi più
solide la “sala d’aspetto” della Case de Santé e contribuire per ogni agricoltore della cooperativa
rimasto privo di animali mentre per i danni alle coltivazioni ha provveduto in autonomia finanziaria
la Cooperativa. Restano ancora 6 allevatori per i quali non è stato ancora possibile intervenire.
I NOSTRI PROGETTI.
Progetto permanente per le scuole -continua il sostegno alla mensa scolastica delle 3 scuole con
adeguamento dell’appoggio finanziario al maggior numero di alunni rispetto agli anni precedenti.
Progetto di completamento Case de Santé
Attivata nel 2013 con il pozzo chiuso per acqua potabile, lo stipendio dell’infermiera per 12 mesi e
la dotazione di medicinali, nell’anno corrente abbiamo realizzato il progetto di completamento
caldeggiato dall’autorità sanitaria con la costruzione di un fabbricato adiacente di 2 vani destinato
alla maternità e con l’acquisto della moto ambulanza. Nel precedente notiziario abbiamo già
informato della dotazione di frigorifero per la conservazione di medicinali e vaccini e illuminazione

con energia elettrica fornita da impianto a pannelli solari. Si tratta di un intervento sanitario
rilevante per il villaggio di Amantadant e villaggi limitrofi privi di ogni assistenza.
Interventi di Prevenzione Sanitaria
Purtroppo le emergenze di siccità a fine 2013 e le conseguenze del “tornado” del 8 giugno hanno
sottratto risorse a interventi programmati di prevenzione sanitaria come la latrina per la scuola di
Amantadant divenuta indispensabile a seguito dell’aumento degli alunni e il pozzo chiuso per acqua
potabile per scuola e villaggio di Tchibya che cercheremo di realizzare con le risorse della nostra
attività di fine anno e contributi che abbiamo richiesto.
Stage formativo di Mohamed Salah
Previsto come iniziativa di formazione in attività agricola con spese di viaggio assunte dalla Caritas
ha incontrato un ostacolo inaspettato nella pratica di richiesta del visto di ingresso presso il
consolato francese di Niamey delegato a tale compito per assenza di rappresentanza diplomatica
italiana in Niger. Il rifiuto del visto motivato con il dubbio sulla Sua volontà di rientrare al termine
periodo di permanenza concesso ci ha sorpreso dopo aver prodotto tutta la documentazione
prescritta che negli anni precedenti era stata ritenuta valida.
Abbiamo scritto 2 volte al Console francese A Niamey per chiedere la revisione ma non abbiamo
ancora avuto risposta.
Interventi umanitari
L’operazione al braccio al piccolo Moussa già prevista in aprile è stata finalmente eseguita in
agosto con esito favorevole dopo la visita di controllo avvenuta il 2 settembre. Nei giorni successivi
ha potuto iniziare la rieducazione che potrà proseguire anche ad Amantadant alla Case de Santé. In
novembre dovrà tornare a Niamey per togliere le applicazioni inserite nel braccio durante
l’operazione.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Abbiamo fatto una lotteria in occasione della Pasqua con ricavato di 450 euro, una Cena di
Solidarietà venerdì 13 giugno presso Ristorante Angeli in S.Angelo in Campo che ha fruttato 1.105
euro .
UN INVITO PARTICOLARE A PARTECIPARE AL PRANZO DI SOLIDARIETA’ DI
DOMENICA 26 OTTOBRE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NOSTRI PROGETTI DI
SVILUPPO IN NORD NIGER ED IN PARTICOLARE AL COMPLETAMENTO DI
QUELLI NON ANCORA REALIZZATI A SEGUITO DELLE EMERGENZE
INTERVENUTE.
Segnaliamo le seguenti donazioni
- da Alessandro Tambellini, Enrica e Marcello Valchiusi, Ilaria Chelini, coniugi Ragghianti,
famiglia Giuliani, coniugi Gambini, Agostino Bonetti, e Cioni Meri per l’associazione;
- da Vincenza e Vincenzo Carlesi in memoria di Bruno
- da Landi Loredana per compleanno di Ginevra
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