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Lukamantano e Luanshya: avanti a tutta forza.
A gennaio 2011 mio marito e io siamo andati per
la seconda volta in Zambia. Ci eravamo già stati
nel dicembre 2003 per partecipare all’inaugurazione ufficiale della Lukamantano School.
Abbiamo potuto constatare che negli ultimi sette
anni, grazie al grande impegno e al sostegno
finanziario di tutte le parti interessate, molti progetti sono stati condotti in porto e molti altri
aspettano di prendere il via. Alla scuola, nel frattempo ampliata con un nuovo edificio, l’atmosfera era particolarmente vivace all’inizio dell’anno
scolastico e i maestri ci hanno accolti con gioia.
Abbiamo assistito a una lezione di matematica
della seconda classe e a una di storia dell’ottava,
che ci ha dato l’occasione di apprendere molto
sulla storia dello Zambia: ad esempio abbiamo
scoperto quanto giovane è ancora la Repubblica,
ma anche l’enorme sviluppo che il paese e la sua
gente hanno conosciuto negli ultimi cento anni.
Suor Margaret vigilava con occhio come sempre
severo ma affettuoso sui circa 500 scolari.
All’ospedale, siamo stati esaurientemente
aggiornati sul progetto «adozione a distanza»
che fa parte del settore “assistenza a domicilio”.
Con una donazione di 360 euro l’anno, i «genitori adottivi» assicurano che un bambino bisognoso

riceva ogni mese un paniere di generi alimentari
di base, a beneficio di tutta la sua famiglia. Al
programma sono stati ammessi circa 50 bambini,
alcuni dei quali sono ancora in attesa di adozione
a distanza. L‘ospedale si sta inoltre dotando di un
apparecchio per le analisi sponsorizzato, assolutamente indispensabile per una rapida diagnosi
delle più diffuse malattie dell’organismo e del
metabolismo. Presso diversi punti di contatto a
Lusaka abbiamo potuto costatare personalmente
come l’acquisto di queste apparecchiature in
Zambia non sia affatto facile e richieda anche
parecchio tempo.
Abbiamo inoltre visitato la falegnameria, il
mulino e la fattoria, nella quale di recente è
stato avviato l’allevamento di maiali. Nelson, il
responsabile, ci ha illustrato le sfide economiche
dell’azienda agricola: l’estensione delle superfici
coltivate condurrebbe certamente a maggiori
ricavi, ma richiede adeguati investimenti, soprattutto in macchine, sementi e forze lavoro. La fattoria offre a molte persone della regione la possibilità di percepire un reddito di lavoro e quindi
di compiere un importante passo verso l’ambita
indipendenza economica.
Last but not least, il nostro itinerario ci ha portati
alla Casa Famiglia di Luanshya, dove 19 ragazze
orfane tra i 5 e i 14 anni, con le loro due così
dette “mamme”, ci stavano aspettando con
ansia. Canti, giochi con la palla e danze hanno
presto scacciato le iniziali timidezze e fatto comparire luminosi sorrisi su quei volti, molti dei
quali non ancora privi delle tracce di un difficile
passato. È impressionante l’impegno con il quale
è stata creata una «casa» per queste giovani,
certamente non privilegiate dalla vita. Il progetto a Luanshya prevede un apliamento mediante
l’acquisto di nuovo terreno – anche qui si rendono quindi necessari investimenti e una proficua
collaborazione tra gente dello Zambia e d'Europa.
Noi europei, così stressati, abbiamo molto da
imparare dai rilassati, allegri e spontanei
zambiani. E con il nostro appoggio, noi possiamo
aiutarli a vivere nel segno dell’indipendenza e
dell’auto determinazione.

Flash Report 2010
In attesa di disporre dei bilanci certificati ed approvati, ecco una sintesi della gestione 2010.
ENTRATE
Erogazioni liberali da persone ed enti privati

euro

276.179,00

Contributo governativo 5 per mille

euro

30.156,00

Interessi attivi

euro

61,00

Totale Entrate

euro

306.396,00

USCITE
Spese Italia (postali, bancarie, diverse)

euro

2.145,00

Viaggi in Zambia

euro

4.488,00

Totale Italia

euro

6.633,00

Acquisto attrezzature per Zambia

euro

25.312,00

Costi spedizione

euro

5.052,00

Casa Famiglia Luanshya

euro

22.700,00

Progetto educazione

euro

86.567,00

Assistenza sanitaria e prevenzione:
- day hospital
- sostegno nei villaggi

euro
euro

75.931,00
36.570,00

Servizi Generali

euro

36.316,00

Totale Zambia

euro 288.448,00

Totale Uscite

euro 295.081,00

AVANZO GESTIONE 2010

AIUTA UN BAMBINO A “VIVERE”

euro

11.315,00

SOSTEGNO A DISTANZA
1 euro al giorno
360 euro all’anno
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Zambia Flash
Un grave problema
Vorremmo poter presentare sempre buone
notizie ma la vita riserva momenti difficili che ci
mettono alla prova.
Come già a vostra conoscenza, nel maggio del
2009, il nostro Lukamantano Hospital fu scelto
per dare assistenza con “ Antiretrovirali” agli
ammalati di AIDS dell’area a noi circostante.
Entravamo così a far parte di un enorme progetto finanziato da “The Global Fund” un’organizzazione mondiale per la cura dell’AIDS – Malaria e
Tubercolosi.
Incaricato per il coordinamento dei vari progetti in Zambia è il CHAZ (Churches Health
Association of Zambia ) che finanzia e
sovraintende al nostro progetto così come per
moltissimi altri progetti tesi alla cura
dell’AIDS. Per noi era il perfetto completamento alla nostra azione di educazione,
prevenzione e assistenza degli ammalati
nonché degli orfani provocati da questa
terribile malattia.
La partenza del progetto è stata comprensibilmente lenta dovendo creare una struttura
apposita.
Al 31 dicembre 2010 erano già 700 le
persone sottoposte alle cure dalla nostra
organizzazione ed il loro numero sta crescendo rapidamente.
Purtroppo nel corso del mese di gennaio il
CHAZ ha comunicato di non essere più in
grado di proseguire nel programma per
mancanza di fondi.
La cosa è tanto enorme da non apparire
credibile. Come si possono abbandonare
ammalati la cui sopravvivenza è totalmente
legata alla continuità delle cure?
Stiamo cercando di capire anche intervenendo presso “The Global Fund” se e quando il
programma verrà ripreso.
Nel frattempo abbiamo varato un programma d’emergenza al fine di continuare le cure
riducendo all’osso i costi e chiedendo sacrifici
anche al personale addetto.
Detto piano comporta però un esborso di
2.000 Euro al mese che PAMO si è impegnata a fornire, oltre ai normali contributi, in
attesa che i finanziamenti CHAZ possano
riprendere e sperando che questo periodo di
supplenza non duri molto a lungo. D’altro
canto non possiamo lasciar morire le persone
che stiamo assistendo.
E’ chiaro che per supplire a questa emergenza PAMO debba rivolgersi ai suoi benefattori
chiedendo loro un ulteriore sforzo di solida-

rietà. Chi accettasse di aiutare è pregato di
indicare nella motivazione dell’offerta:
“Emergenza antiretrovirali” . sarà nostra premure comunicare l’eventuale ripresa dei
finanziamenti da parte del CHAZ.
Una nuova ospite a Luanshya
Il
welfare
office ci ha
chiesto
di
accogliere
una nuova
bambina che
è già entrata
ed
è
la
diciannovesima della Famiglia.
Si chiama Joyce, ha sette anni ed è orfana di
entrambi i genitori. Con la prossima News
pubblicheremo la sua fotografia. Le foto
aggiornate delle “bellissime “ di Luanshya si
possono vedere sul sito www.pamo.org.
Sostegno a distanza
Sono 50 i bambini sostenuti da
altrettanti benefattori. Di tanto
in tanto qualcuno ci chiede: perché cosi pochi?
Forse è bene
chiarire che dal
nostro conteggio,
per abitudine,
non consideriamo i 500 bambini e ragazzi che studiano, mangiano e ricevono assistenza presso la nostra scuola. I 50 di
cui noi parliamo sono bambini “particolarmente bisognosi ” che abitano nei vari villaggi da noi assistiti.
Cercasi esperto.
Allevare maiali a Lukamantano Village è gia
un buon risultato. Si può ricavare alimentazione per la scuola e per i villaggi assistiti e si
possono anche vendere ma il ricavato è poco
rispetto al costo di allevamento. Dovremmo
perciò creare del valore aggiunto magari trasformando le carni in prodotti (prosciutti,
salami ecc.).
Per fare ciò
abbiamo bisogno di un
esperto che ci
aiuti a valutare un progetto ed eventualmente gestirlo.
ASPETTIAMO PROPOSTE.

Sviluppo e Democrazia
Nel numero 7 di questa newsletter avevamo annunciato che avremmo affrontato un tema
di estrema attualità: “La correlazione tra sviluppo economico e democrazia”. Oggi, infatti, nel panorama mondiale sono evidenti due differenti “pensieri”. Da una parte il concetto che non esiste progresso economico senza
democrazia e un secondo, emergente ma opposto, che non esiste democrazia senza un progresso economico.
La Dott.sa Marina Mira d’Ercole ha accettato di affrontare per prima l’argomento, inviandoci un interessante
scritto che ci auguriamo possa sollevare un dibattito su questo argomento tanto attuale.
Non potendo dedicare sufficiente spazio sulle nostre pagine di news pubblichiamo integralmente l’articolo in una specifica sezione sul sito di PAMO - www.pamo.org.
Siamo certi che troverete l’articolo della Dott.sa Mira uno stimolo a Vostre riflessioni che spero vorrete inviarci
all’indirizzo e.mail: pamo.onlus@iol.it
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