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NOTIZIARIO N°15
Viaggio in Niger
Ancora nel mese di febbraio, il periodo migliore per conciliare le ore di luce con il caldo più
sopportabile. E’ il 2 di febbraio e da Pisa si fa scalo a Parigi con – 8° e si arriva a Niamey con +
34°. Poche ore di sonno presso la missione cattolica di Niamey segnalataci da Anna Marconi
dell’Ass. “Bimbi nel deserto” e prima delle 5 del mattino siamo in viaggio per Agadez in un bus
stracolmo di viaggiatori e bagagli. Si arriva alle 20 della sera dopo 1.000 Km. verso Nord.
Sappiamo già che non potremo uscire dalla città salvo richiedere una scorta armata di difficile
concessione e molto costosa. Non possiamo andare nei villaggi dove abbiamo progetti in corso ma
gli interessati vengono a trovarci e riceviamo molte visite. Il viaggio è stato comunque necessario e
risultato utile per definire l’andamento dei progetti più importanti e conoscere meglio la complessa
situazione ambientale ed i bisogni emergenti.
SITUAZIONE AMBIENTALE
L’albergo che ci ospita ha dimezzato il personale e chiuso il ristorante; è il primo segnale di una
situazione economico-sociale in evidente degrado.
In presenza del banditismo e di AQMI (Al Kaeda au Maghreb islamique) dedita al rapimento di
bianchi occidentali ed ai traffici di armi e droga, L’insicurezza allontana ancor più la speranza del
ritorno del turismo e la ripresa dell’artigianato come valide alternative alla situazione di regresso
economico anche quest’anno certificata dal documento ONU sull’Indice di Sviluppo Umano che
colloca il Niger negli ultimi 2 dei 187 paesi oggetto di rilevazione.
Situazione ancor più aggravata da un susseguirsi di emergenze già riferite nel precedente notiziario:
• i rifugiati dalla Libia fenomeno stimato in 250.000 profughi;
• il Caro carburante che durante il nostro soggiorno abbiamo potuto verificare al prezzo di
1,14 euro al litro;
Emergenza Crisi Alimentare
Si è manifestata durante il nostro soggiorno in Niger. I villaggi di Zalagazane e Tchibya dove la
nostra associazione ha realizzato le scuole ed è ancora presente con la mensa degli alunni, ci hanno
chiesto aiuto. Sono allevatori nomadi e la vendita degli animali è l’unico mezzo per acquistare il
nutrimento essenziale. Per il ritardo e la scarsità di piogge, quest’anno l’erba non è cresciuta e già
dal mese di gennaio sono apparsi evidenti la mancanza di foraggio e il deperimento degli animali; e
la possibilità di vendere il bestiame è stata vanificata dall’eccessiva offerta di animali magri e
malati con riduzione dei prezzi a livelli irrisori. In grande difficoltà per provvedere ai loro bisogni
vitali fino alla prossima stagione delle piogge, hanno chiesto aiuto per acquistare miglio per la
popolazione e crusca per gli animali. Allo scopo abbiamo interessato le istituzioni pubbliche e
abbiamo organizzato una Tombola per il prossimo 25 marzo a cui i lettori di questo notiziario
sono tutti invitati a partecipare .
LA NOSTRA ATTIVITA’
Il passeggino posturale per il piccolo infermo Mohamed
Il piccolo è stato adottato da Club Volare Onlus per l’aiuto alla famiglia poverissima e dalla nostra
associazione per l’assistenza medica presso il Cabinet de Soins. Sono stati eseguiti dei prelievi in
corso di esame in Francia per diagnosticare la malattia a cura dell’associazione di medici francesi
Nord Niger Santé con la quale collaboriamo. Il bimbo è inerte e per alleviare la fatica della mamma

a sostenerlo abbiamo chiesto il preventivo di un passeggino posturale alla Ditta “La Sanitaria” di
Lucca che ci ha messo in contatto diretto con la Ditta Ormesa di Foligno, che, dopo averci richiesto
le misure necessarie, con grande nostra sorpresa, lo ha donato. E la ditta di trasporti “Express for
You” si è accollata il costoso trasporto per via aerea: Un vivo ringraziamento alle 3 ditte citate per
la sensibilità dimostrata a fronte di un valore di oltre 3.000 Euro.
Il Mulino collettivo
Nel corso della nostra permanenza abbiamo perfezionato l’acquisto del mulino collettivo che
permetterà alle donne del villaggio di Amantadant di risparmiare la fatica ed il tempo per macinare
i cereali con il pesante pilone. Ci confermano che funziona benissimo a vantaggio anche dei villaggi
vicini.
La struttura Sanitaria “Cabinet de Soins Imane”
Nel corso del 2011 la struttura sanitaria non è riuscita a rispettare completamente l’obbligo di curare
gratuitamente malati indigenti delle zone rurali fino al 20% dei pazienti ospitati con disagio del
promotore che aveva sollecitato un incontro in occasione del nostro viaggio ed ha sottoscritto la
nostra proposta di effettuare durante l’anno visite alle scuole e villaggi di Amantadant, Tchibya e
Zallagazan e riferire su tali missioni per raggiungere l’obiettivo previsto. In ogni caso nell’anno
passato su 4338 pazienti ne sono stati curati gratuitamente 742 pari al 17,10%.
Cooperativa Tartite – progetto di sviluppo agricolo
La missione in Niger è stata propizia per risolvere i problemi di funzionamento del primo pozzo a
pannelli solari aggiungendone altri 2 pannelli ai 4 già installati, e permettendoci in tal modo di
procedere con il secondo pozzo realizzato in questi giorni. L’intervento è stato provvidenziale per
attenuare, insieme ad un contributo straordinario effettuato a fine gennaio, le conseguenze del caro
carburante ed evitare una riduzione rilevante dell’attività agricola che si serve di motopompe a
benzina per l’irrigazione. L’utilizzo dell’autocarro anche per trasporto c/terzi ha prodotto ulteriori
economie documentate in apposita tabella per un importo di 1.577,84 €. E lo “stage formativo” di
Mohamed Salah ha dato i suoi frutti con notevole economia di acqua e resa produttiva grazie alle
tecniche di irrigazione e di seminagione apprese all’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano.
Orto Scolastico
Grazie alla nostra partner Club Volare Onlus anche questo progetto è stato completato con un primo
appoggio di 4.000 euro frutto della loro manifestazione “volare per donare” ed in questi giorni con
il contributo delle Provincia di Brescia di 2.500 euro. Realizzazione molto importante per la finalità
di educazione e di indirizzo all’agricoltura in alternativa alla tradizionale attività di allevamento
transumante troppo esposta al clima estremo caratteristico dell’Africa sub sahariana.
Attività Associativa
Il pranzo di solidarietà del 23 ottobre ha prodotto un risultato di 4.213 euro che ci ha consentito
di avviare l’intervento dei 2 pozzi a pannelli solari . La Tombola di Solidarietà del 11 dicembre
dedicata al molino collettivo. Nel mese di Dicembre una Lotteria finalizzata al piccolo Mohamed
infermo, il 10 gennaio un incontro con gli studenti della 3ª media della Leonardo da Vinci che
hanno dimostrato interesse e sensibilità con una raccolta di 200 Euro destinate alle scuole
Donazioni. segnaliamo:
−
da famiglia Chiarotti in memoria di Giuseppina
−
da famiglia Carlesi in memoria di Bruno e di Corinna
−
da Emilia Giorgetti, Maurizio e Manuela Santicchia, Anna e Maria Carlesi in
memoria di Corinna
−
da Sig.ra De Luca Gabriella raccolte da visitatori del suo presepio
−
da Famiglie Rugani e Catelli ,Cinzia Bianchi, Ilaria Chelini e Meri Cioni in
occasione viaggio in Niger
−
da Luciana Della Bidia in memoria di Angelo.
−
da Sig.a Lella Allegrini per capi abbigliamento nuovi,consegnati in Niger
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