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NOTIZIARIO N°7
Con la fine delle vacanze e l’ingresso nell’autunno ci sembra opportuno riprendere contatto per
riferire sulla attività svolta dalla data dell’ultimo notiziario e, soprattutto, su progetti in corso e le
nostre prossime iniziative.
Notizie dal Niger
Il primo pensiero non può che essere rivolto alla situazione nel Nord Niger dove perdura la stato di
conflitto fra le forze governative e il Movimento Nigerino per la Giustizia (MNJ).
Gli scontri si alternano a pause durante le quali si avanzano ipotesi di prospettive di pace con il
coinvolgimento del capo libico Keddafi. Ma il governo rinnova regolarmente ogni 3 mesi lo stato di
emergenza con pieni poteri a esercito e polizia e i ribelli chiedono inutilmente il riconoscimento di
rappresentanti del popolo che rivendicano legittimamente per il Nord del Niger interventi di
sviluppo promessi e non mantenuti e chiedono soprattutto che parte dei profitti derivanti dalle
recenti concessioni di estrazione dell’uranio siano destinati al Nord Niger.
Le conseguenze di tale situazione ricadono pesantemente sulla popolazione..
Le ultime notizie riferiscono di un provvedimento delle autorità regionali che obbligano gli abitanti
dei monti dell’Air ad abbandonare i propri villaggi per ragioni di sicurezza con la conseguenza che
chi resta sarebbe considerato e perseguito come aderente al movimento ribelle. Già alcuni villaggi
del massiccio montagnoso dell’Air, al centro del conflitto, sono stati abbandonati e i profughi sono
andati ad ingrossare le sacche di povertà ai margini delle città. L’allevamento transumante è
allontanato dalle zone destinate all’estrazione dell’uranio. Nonostante l’andamento favorevole delle
piogge la popolazione soffre per il rincaro delle derrate alimentari provocato anche da manovre
speculative.
I controlli sui Tuareg, ritenuti potenziali appartenenti al movimento ribelle sono sempre più stretti e
indiscriminati. Ed è questo il motivo principale, oltre alla situazione di pericolo, che ci impedisce,
come ogni anno, di andare ad Agadez. I nostri incontri potrebbero essere considerati ostili e
provocare l’intervento della polizia a carico delle persone con le quali siamo entrati in contatto.
Nonostante tale situazione, i progetti permanenti e quelli in corso proseguono grazie all’attività
della associazione di volontari locali (ADDS) che segue sul posto tutti i nostri progetti.
Progetto Struttura sanitaria (Cabinet de Soins) con Club Volare Onlus
In allegato le fotografie che dimostrano la realizzazione della struttura, compresa la recinzione,
completa di intonaco esterno, copertura e chiusure esterne, realizzata in tempi rapidi, prima
dell’arrivo delle piogge estive. Dimostrando l’utilizzo delle somme erogate con fotografie, il
rendiconto delle spese sostenute e le fatture fornite dall’ADDS che segue il progetto sul posto,
abbiamo ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Provincia di Lucca la
liquidazione di contributi già in parte erogati mentre Club Volare Onlus ha messo a disposizione il
ricavato della manifestazione di fine maggio “volare per donare”. Con l’invio di altri 7.000 €
possiamo consentire la ripresa dei lavori dopo le piogge estive e realizzare un preventivo che
comprende impianto elettrico, intonaco interno e soffitti.
Per il completamento del progetto con impianti, attrezzature specifiche, prodotti farmaceutici e
reclutamento del personale sono avviate iniziative presso Enti per ottenere ulteriori contributi.

Progetto Giovani di TamadraK
Si tratta di un progetto di sviluppo agricolo presentato da un gruppo di giovani che intendono
passare da una agricoltura di sostentamento con strutture precarie e mezzi tradizionali ad una
agricoltura di produzione con aumento della superficie coltivabile e garanzia di continuità mediante
l’acquisto di attrezzature moderne ed il consolidamento dei pozzi. Il progetto, allocato in condizioni
favorevoli di terreno e falda fratica, consegue 2 obiettivi importanti divenuti primari nell’attuale
situazione dei paesi africani: lo sviluppo dell’agricoltura per combattere la crisi di produzione e il
conseguente rincaro delle derrate alimentari e creare le condizioni per contenere l’esodo dei giovani
dalle campagne verso le bidonville delle città e verso l’emigrazione. Su questo progetto che prevede
un finanziamento di oltre 6.000 € , il Comune di Lucca ha già contribuito con 2.500 € . Speriamo di
completare il fabbisogno prima possibile per rendere realizzabile un progetto molto più importante
della cifra che richiede.
Pranzo di Solidarietà Domenica 16 novembre 2008
E’ ormai una tradizione che dal 2003 si ripete ogni anno ed anche quest’anno si svolgerà a
Saltocchio (Ponte a Moriano). Il pranzo è finalizzato a reperire fondi per la Struttura sanitaria
(Cabinet de Soins) che rappresenta il progetto più impegnativo della nostra attività anche sotto il
profilo finanziario. I nostri soci e aderenti e quanti comunque ci seguono sono pregati, per
quanto sia nella loro possibilità, di coinvolgere amici e conoscenti al fine di ottenere un numero
di presenze almeno pari se non superiore alla precedente occasione. Li ringraziamo fin da ora
per tutto quello che potranno fare.
Kalakoa – Una storia Tuareg
In occasione del Pranzo di solidarietà speriamo di poter presentare la pubblicazione di un breve e
toccante racconto della vicenda di Kalakoa, vecchio cammelliere una delle prime vittime degli
scontri fra ribelli tuareg e forze governative. Con altre due brevi note sull’impatto ambientale
dell’estrazione dell’uranio e sulle vicende dell’etnia Tuareg, che contribuiscono a fornire un quadro
esauriente dell’attuale situazione socio- ambientale del Nord Niger, il racconto ha trovato ospitalità
nella serie dei Quaderni della Pace della Provincia di Lucca in versione bilingue italiano-francese
per poter essere letto anche nel Nord Niger.
Donazioni
Segnaliamo donazioni straordinarie pervenute per complessive 715 € da soci, amici e simpatizzanti
che hanno consentito di provvedere a minori ma significativi interventi come il sostegno del corso
di Formazione professionale di Hirò o dell’attività agricola di Amoumoune Ogaz per l’acquisto
delle sementi per la produzione di cipolle e la riparazione del pozzo.
Un ringraziamento particolare a due anziane signore, Genny e Lina di Monsagrati che hanno donato
manufatti di lana molto belli che potranno arricchire i premi delle lotterie e delle tombole in
programma
Quote sociali
Si rileva una partecipazione minoritaria dei nostri soci al versamento della quota associativa di
15 € per il corrente anno. Invitiamo i soci che avessero dimenticato o non hanno avuto
occasione e intendono continuare il sostegno all’associazione, a provvedere anche con
versamento nel c/c bancario ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LUCCAS- TUAREG
presso Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno - Sede di Lucca c/c 472609
O con bonifico bancario Codice Iban IT 23 S 06200 13701 000000472609.
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