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NOTIZIARIO N°23
VIAGGIO IN NIGER
Ritorniamo in argomento dopo averne riferito verbalmente a fine aprile in occasione
dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 2015.
Partenza da Bologna con neve sull’Appennino ed arrivo a Niamey con temperature massime già
oltre 40 gradi. Trasferimento ad Agadez con minor disagio grazie al volo interno “Niger Airlines”,
compagnia palestinese, che ci ha risparmiato il faticoso viaggio di 1000 Km. in bus .
Permanenza effettiva in Agadez di 7 giorni utilizzati per incontri e visite inerenti la nostra attività.
Per ragioni di sicurezza, restare in città è ancora una costrizione che impedisce di visitare nelle zone
rurali i villaggi destinatari dei nostri progetti. In alternativa una scorta militare al prezzo di 2.500
euro al giorno.
Situazione
Abbiamo trovato nella città una situazione immutata dallo scorso anno senza segni di progresso in
coerenza con la situazione del paese che nella graduatoria dello sviluppo umano 2015, pubblicato
dall’ Onu a Dicembre, è ancora relegato all’ultimo posto.
Agadez è ancora il crocevia delle correnti di emigrazione conseguenti alla povertà e al sottosviluppo
che continueranno anche dopo l’attuale e persistente ondata dai paesi oggetto dell’offensiva
islamica (Siria, Libia, Irak) . Ci conforta che sta emergendo una corrente di volontà politica a livello
europeo tendente a prevenire l’emigrazione aiutando i paesi poveri a crescere e ciò in conformità
dell’attività svolta da piccole associazioni come la nostra.
E’ la linea nella quale abbiamo operato con i nostri interventi in agricoltura, sanità e scuola di cui
riportiamo la testimonianza da parte dei beneficiari “Riguardo alla situazione della cooperativa,
siamo in grado di riferire che i risultati sono soddisfacenti dato che da 16 aderenti del 2010, il
numero è aumentato a 46 nel 2013 e 71 ad oggi .In conclusione attualmente grazie a questa
cooperativa realizzata e sostenuta dall’Associazione Lucca Tuareg , tutti gli aderenti dei villaggi di
Tiguida e Amantadant sono riusciti a far fronte alle loro esigenze quotidiane (continuità del vitto,
aiuto agli alunni delle scuola, pagare le spese delle cure sanitarie, incremento del bestiame ecc..)”
Certamente possiamo dire che l’incremento di aderenti citato corrisponde ad altrettanti soggetti che
hanno rinunciato all’emigrazione .
Progetti
Il nostro breve soggiorno è stato utile per impostare nuovi progetti con le 2 associazioni locali
nostre referenti (ADDS e ONG CHICHITT) ed avere prima possibile preventivi e relazioni utili alla
presentazione di domande di contributo in prospettiva del prossimo anno. Sono così sorte per l’anno
prossimo nuove proposte come il progetto cumulativo per le scuole di Ezillagazan (forniture,
recinzione, latrine) e Tchibya (sostegno alle famiglie di alunni che frequentano la scuola superiore
in città); altri 2 pozzi pastorali per Amantadant e Tiguida per ampliare la superficie di pascolo e
mettere in maggior sicurezza l’attività pastorizia collaterale all’agricoltura che si aggiungono alla
già programmata fase 2 del progetto Centro di Accoglienza per gli alunni promossi al Ceg
(equivalente alla nostra scuola media), lontano dai villaggi e dalle capacità economiche delle
famiglie.
Incontri
Conosciuta sull’aereo per Agadez, abbiamo stretto amicizia con una Signora toscana di Scandicci
sposata al nigerino Ahmed che parla l’italiano ed ha lavorato in Italia. La signora ha seguito una
bimba nigerina malformata fino alla sua riabilitazione conseguita anche a mezzo di un intervento

chirurgico in Italia. Si è interessata all’attività della nostra associazione, e confidiamo che dai suoi
forti legami con la realtà nigerina possa sortire un valido contributo all’attività della nostra
associazione
ATTIVITA’ 2016
Realizzati
Progetto di alfabetizzazione
Rivolto ai genitori degli alunni di Amantadant e Tiguida e strettamente collegato allo svolgimento
dell’anno scolastico è stato completato con la 2ª tranche che comprendeva 3 attività previste nel
2016. Progetto mirato a rendere i partecipanti agenti attivi nelle gestione, pianificazione, e
amministrazione dei plessi scolastici, oltre le basi del’alfabetizzazione – lettura, scrittura, calcolo –
Progetti per Tchibya
- il pozzo per acqua potabile, purtroppo non è ancora terminato per i già noti problemi di
escavazione dell’ultimo tratto roccioso, e il motore elettrico e il compressore che avevamo
finanziato per fine lavori sono stati rubati ma i lavori continuano con altro sistema
- il dormitorio per la scuola . è realizzato e documentato
Mensa scolastica : progetto permanente per le scuole finanziato per il 2° e 3° trimestre dell’anno
scolastico 2015/2016
Da realizzare:
- Progetto Centro Accoglienza per gli alunni di Amantadant e Tiguida promossi dalla scuola
primaria a quella superiore nella località della sede comunale di Ingall molto distante dai
villaggi.
- Magazzino per la Scuola di Tchibya. per custodire lo stoccaggio di viveri attualmente
conservate all’interno delle aule di insegnamento. Utile anche al villaggio nei mesi delle piogge
che coincidono con le lunghe vacanze della scuola.
- Mensa scolastica: 1° trimestre anno scolastico 2016- 2017
N.B.: Nei prossimi giorni Mohamed Salah promotore e Presidente della Cooperativa Agricola avrà
una risposta per la concessione del visto di ingresso in Italia al fine di partecipare anche quest’anno
allo Stage formativo presso l’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano, dimostratosi utile e prezioso
per l’acquisizione e l’approfondimento di tecniche agricole viste anche le dimensioni assunte dalla
Cooperativa con 71 aderenti.
Salvo il verificarsi di emergenze che ormai ogni anno si ripetono, per completare il programma
sussistono disponibilità provenienti dai contributi concessi per l’attività 2016 da completare con
proventi dell’attività associativa di raccolta fondi.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Già stabilite le date di Domenica 23 ottobre per il Pranzo di Solidarietà a Saltocchio ed il prossimo
Giovedì 9 giugno per La Pizza di Solidarietà presso il Ristorante Angeli in Sant’Angelo in Campo.
Seguiranno altre iniziative mentre cercheremo di dare seguito alla Iniziativa Benefic-arte già
eseguita nel periodo pasquale nei locali offerti dalla Casa della Pace della Provincia di Lucca per
vendere a scopo benefico opere donate da noti artisti lucchesi. Le opere rimanenti sono a
disposizione per chi fosse interessato ad un acquisto nel segno della solidarietà.
La nostra associazione parteciperà con una postazione alla Festa dei Popoli di Domenica prossima
29 maggio promossa dalla Caritas di Lucca ed alla Caccia al Tesoro di Sabato 11 giugno. I
destinatari di questo notiziario sono invitati a farci visita
Segnaliamo in particolare le seguenti donazioni
Da Loredana Landi in occasione compleanno di Vanni
Dai visitatori del presepe di De Luca Gabriella con significativo risultato.
Da Antonella Pellinacci, Berutto Alessandro e Cioni Meri per l’Associazione
Lucca, 23 maggio 2016

