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NOTIZIARIO N°6

Questo notiziario è scritto con il rammarico di non essere potuti andare nel Niger, come ogni anno
nel mese di febbraio, a causa del conflitto in corso per  verificare i nostri  progetti,  ritrovare le
persone che abbiamo conosciuto e, soprattutto,  misurarsi con quella  realtà che tutte le volte ci
insegna qualcosa di importante per lo svolgimento del nostro lavoro. 

Situazione del conflitto in corso
La ribellione,  iniziata nel febbraio-marzo dello scorso anno non è ancora risolta. In questi giorni
sono ripresi gli scontri dopo un periodo di quiete, durante il quale il rilascio da parte dei ribelli del
Prefetto della città di Taoua ed altri 25 prigionieri con l’intermediazione della Libia di Keddafi ha
fatto  ritenere che fossero  in corso contatti segreti,.
Le autorità  governative hanno prorogato lo stato di  emergenza e i  ribelli  sono chiamati  ancora
“banditi” e “trafficanti droga” mentre è in atto un’azione di repressione nei confronti della stampa e
delle radio che si occupano del MNJ (Mouvement des Nigeriennes pour la Justice).
Ne derivano grossi disagi per la popolazione, costretta a spostarsi sotto scorta, con pericolo di mine
mentre è in atto un pesante rincaro dei generi di prima necessità. La situazione più grave riguarda
gli  abitanti  dei  villaggi  isolati   al  centro  del  conflitto  che  hanno  dovuto  abbandonare  case  e
coltivazioni mentre  le tribù di allevatori nomadi sono esposte alle razzie dei militari che operano
con pieni poteri e senza alcun controllo.
Ad Agadez, capoluogo della Regione con 150.000 abitanti, è chiuso l’aeroporto, l’attività turistica è
cessata, le Organizzazioni non governative hanno abbandonato i progetti in corso e si sono trasferite
altrove; anche i Medici senza frontiere hanno dovuto abbandonare.
Le  numerose  licenze  di  estrazione  dell’uranio  concesse  in  vaste  zone  dedicate  all’allevamento
transumante per la presenza di pascoli e falde acquifere fanno prevedere nefaste conseguenze che
potranno derivare al territorio ed alla popolazione Tuareg.
Tale prospettiva è già realtà nella  a 250 km. a Nord di Agadez nella città di Arlit,  verso il confine
dell’Algeria, dove una Società francese estrae uranio da oltre 40 anni senza alcun ritorno economico
per la popolazione, già  contaminata  dalle radiazioni in assenza di efficienti misure di cautela per il
territorio e per le persone.

Visita di Marie Begel
Nell’ultimo fine settimana del mese di febbraio abbiamo avuto finalmente l’annunciata e più volte
rimandata visita di Marie Begel, Presidente dell’Association Touaregs con la quale lavoriamo in
partenariato dopo essere stati aderenti attivi prima di dare forma alla nostra Associazione.
Nonostante il brevissimo tempo a disposizione da quando abbiamo avuto la certezza del suo arrivo,
abbiamo cercato di organizzare meglio possibile la Sua breve permanenza dal venerdì pomeriggio
alla mattinata di Domenica combinando anche un incontro con la Vice Direttrice della Caritas di
Lucca e con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lucca, organismi che hanno validamente
contribuito a varie nostre iniziative e progetti.



Con il  prezioso aiuto di  Meri  Cioni per la Sua conoscenza della lingua francese e della nostra
attività, abbiamo avuto un proficuo scambio di opinioni sui progetti e l’occasione per ottimizzare il
coordinamento fra le nostre due  associazioni e l’ADDS associazione nigerina di riferimento
E’ stato molto interessante l’incontro del Sabato sera con nostri soci e aderenti che, nella ristrettezza
dei tempi, abbiamo potuto avvertire. Le notizie fornite e le  risposte date da  Marie Begel  sono state
illuminanti  per una miglior comprensione della  realtà   del  Nord Niger  in funzione della nostra
attività.

Cooperativa delle donne di Tchibya
Per il progetto sostenuto interamente dalla Scuola Elementare Vassalle di Viareggio quale gesto i
solidarietà in occasione del Natale abbiamo potuto  inviare 1.500,00€ ed ora Ames   (ADDS) ci ha
trasmesso per e-mail il consuntivo, qui ALLEGATO,  delle spese sostenute per la dotazione dello
spaccio della cooperativa. Il dettaglio dei generi alimentari acquistati, espresso nella moneta delle
ex colonie francesi, ammonta a  1.448,00€ Euro, dedotte spese bancarie per il bonifico. E’ compreso
anche  un  fondo  di  cassa  di  circa  75€.  La  gestione  è  affidata  ad  un  Comitato  femminile  di  5
componenti che decide sul riacquisto delle merci una volta che la Cassa raggiunga un minimo di
circa 300€.
 
Progetto Cabinet de Soins con Club Volare Onlus
Sulla base di un dossier studiato e realizzato da “Association Touaregs” e ADDS, nel gennaio 2007
abbiamo presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio, al Comune ed alla Provincia di Lucca il
progetto  per  la  realizzazione  di  una  struttura  sanitaria  nella  città  di  Agadez,  capoluogo  della
Regione del Nord Niger. Nell’estate 2007 abbiamo avuto risposte di intervento per 13.500 € mentre
nel frattempo all’ass. “Touaregs” era venuto a mancare  il canale finanziario che aveva indotto alla
stesura del dossier e garantiva la copertura finanziaria di gran parte del progetto. Per non perdere le
concessioni  ottenute dai  suddetti  enti  abbiamo interessato l’Associazione Club Volare Onlus di
Brescia che si è impegnata a concorrere alla copertura finanziaria dell’intero progetto con un primo
contributo di 7.000€ e con tutto il ricavato della manifestazione “volare per donare” che ogni anno
organizza  nel  mese  di  maggio  con  dirigibile   e  mongolfiere  dalla  quale  sono  ricavate  somme
interessanti. Con queste premesse abbiamo potuto inviare in questi giorni 12.500,00 € per l’inizio
dei lavori di un’opera molto importante  per il contributo di qualità che potrà offrire nella gestione
della sanità e nel servizio alla popolazione senza distinzione di etnie.

La Tombola
Il  30  dicembre  2007  nell’Auditorium del  Centro  Anziani  della  Parrocchia  di  S.Anna  abbiamo
organizzato  una  tombola  per  raccogliere  fondi.  Discreto  successo  con  l’intervento  di  circa  50
partecipanti e ricavato  di 530 €. destinate all’emergenza Niger per le conseguenze della ribellione e
le inondazioni. Poiché gli intervenuti hanno auspicato una ripetizione regolare dell’evento, abbiamo
replicato per  Domenica  30 marzo ore  17 presso l’Auditorium del  Nuovo Centro Anziani  della
Parrocchia di S.Anna Via Togliatti. Il ricavato sarà destinato a contribuire insieme ad altre iniziative
alle spese di realizzazione di un progetto di agricoltura d’oasi in Amantadant nel Nord Niger. 

Varie
Anche in questa occasione riteniamo doveroso segnalare le offerte ricevute per interventi specifici
fra cui 650 € dalla famiglia Petrucci in memoria di Fernanda, destinate all’acquisto di una carretta
per trasporti a mano e di un gregge di 30 capre  per il sostentamento di Tellibet una giovane donna
inferma a seguito di incidente, curata e seguita dalla nostra associazione nel doloroso decorso della
sua infermità. 

Quote associative, 5 per mille e deducibilità fiscale delle somme versate alla Associazione 



Con l’occasione si invitano tutti i soci a versare la quota associativa per il 2007 di 15 (quindici)
Euro che da diritto a partecipare alla Assemblea  ordinaria per l’approvazione del bilancio e
della attività per il corrente anno.
Per  chi  volesse  versare  la  quota  tramite  bonifico  bancario  riportiamo  di  seguito  le  coordinate
bancarie 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LUCCAS- TUAREG  presso Cassa di Risparmio di
Lucca, Pisa, Livorno  - Sede di Lucca   c/c 472609  codice Abi  06200 codice Cab  13701
Codice Cin S   e se richiesto Codice Iban IT 23 S 06200 13701 000000472609.
Alleghiamo inoltre il volantino che abbiamo predisposto per la destinazione del 5 per mille a
favore della nostra Associazione che si perfeziona con l’apposizione del Codice fiscale
92037420567di Lucca Tuareg .e della  firma nello spazio del documento fiscale riservato alle
associazioni non lucrative di utilità sociale.  

L’inserimento nell’elenco ministeriale da diritto inoltre alla deducibilità fiscale delle quote e delle
offerte versate alla Associazione, contro rilascio di apposita dichiarazione.

Paola e Mario Severi per Associazione Lucca Tuareg 

26 marzo  2008

 


