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Italia e Zambia: un progetto da vivere insieme.

TANTI AUGURI di buona Pasqua

Editoriale

di Elena Lusetti e Gianni Cara

Proprio così, il giorno che siamo
arrivati è stato per me di forte
impatto. Dopo quasi 20 ore di
viaggio scesi dall’aereo percepisco un’afa a cui non sono abituata. Arriviamo poi nel villaggio
di Lukamantano a Chipongwe,
in una casetta circondata
dalla campagna dove il mio terrore, che già dall’Italia mi
perseguitava, aumenta, causa: le zanzare! Stanchezza,
zanzare e insonnia sono state le protagoniste delle mie prime
ore in Africa. Dal mattino dopo però le cose sono lentamente
cambiate, ho fatto amicizia con Scubi, un piccolo adorabile
cagnolino adottato dalle Sisters, che gestiscono le numerose
attività esistenti, e ho preso coraggio cacciando lentamente
itimori.Da lì giorno per giorno abbiamo iniziato a vivere l’Africa.
Un susseguirsi di eventi: le ore trascorse nella scuola in
mezzo agli occhi dolci dei bambini, che ancora oggi
commossa continuo a ricordare nella mia mente; le passeggiate in mezzo ai campi rossi e verdi accompagnati da
piccini che all’improvviso sbucavano dai prati; le visite ai
villaggi vicini, dove l’emozione personalmente è stata molto intensa.
Tutti salutavano incuriositi dalle rare facce bianche che da
lì passano … Abbiamo visto persone di ogni genere: belli,
brutti, malati, sani, giovani, vecchi, volti sorridenti, schivi,
timidi, estroversi e non. Insomma ognuna di queste
persone con le proprie caratteristiche, esattamente come
noi. Però io ho percepito una differenza molto palpabile che
ancora oggi a distanza di giorni sento: l’umiltà. L’umiltà nel
vivere la loro povertà e di non vergognarsene, l’umiltà negli
sguardi e nella loro voce. Un’umiltà che quando mi sovviene
mi commuove perché purtroppo oggi nel nostro mondo
troppe poche persone hanno mantenuto questa bellissima
caratteristica. Mi è sembrato che, a differenza nostra, loro
la vivono veramente la vita; vivono il loro piccolo e sempli

In africa ho pianto quando
ci sono arrivata e quando me
né sono andata.

ce quotidiano e non si lasciano sopraffare dal pensiero di
fare grandi cose o di avere ancora di più di quel che hanno.
Qualcuno a questa mia riflessione potrebbe rispondere:
“bhè grazie! è ben per questa motivazione che in Africa sono
indietro anni luce rispetto a noi. Loro si accontentano di quel
poco che a loro basta per campare, noi invece nel corso dei
secoli ci siamo evoluti e abbiamo costruito grandi cose”!!
E io rispondo: “E’ vero. Ma tutto questo gran costruire dove ci
ha portati? Noi che oggi viviamo nel mondo evoluto, con lussuose
macchine, bei gioielli e vestiti all’ultima moda, siamo felici?
E vorrei concludere con una frase del mio compagno
Gianni: “…. e alla fine quindi, quanto abbiamo noi da insegnargli veramente e quanto abbiamo da imparare da loro?
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In attesa di disporre dei Bilanci certificati
e approvati dalle assemblee, ecco una
sintesi della Gestione 2012
ENTRATE
Erogazioni liberali da persone ed enti privati

€

280.0221

Contributo governativo 5 per mille

€

22.237

Totale Entrate

€

302.458

Spese Italia (postali, bancarie e diverse) 				

€

3.024

Viaggi in Zambia

€

3.994

Totale Uscite Italia								

€

7.018

Acquisto farmaci per Zambia					
Assistenza sanitaria								

€
€

9.017
95.113

Progetto educazione

€

86.395

Casa famiglia Luanshya								

€

29.602

Altri progetti									

€

11.265

Servizi generali								

€

75.926

Spese legali in Zambia						

€

1.923

Totale Zambia								

€

309.241

Sostegno Osp. St. Luc – Cameroon
(al netto donazioni specifiche)

€

6.400

Totale Uscite

€

322.659

€

20.201

USCITE
						

		

DISAVANZO TOTALE

Zambia Flash

Nei numeri 12° e 13° di questa Newsletter avevamo presentato:
prima la storia del progetto Casa famiglia di Luanshya e
successivamente il resoconto del concerto organizzato
presso l’Aula Magna delle Statale di Milano per raccogliere
i fondi necessari all’ampliamento della suddetta Casa dove,
come sapete “vivono” 20 bambine orfane alle quali si presenta,
oggi, un futuro che per loro era inimmaginabile vivendo in
assoluta povertà ed essendo orfane. Ancora una volta la Vostra
generosità è venuta in nostro soccorso e con quanto raccolto
è ora possibile l’ampliamento ipotizzato. E’ però nata una piccola complicazione di ordine burocratico. L’Amministrazione
Pubblica ha deciso di applicare una norma in base alla quale
nelle case di accoglienza, come la nostra, le ragazze, una
volta raggiunta l’età di 16 anni, debbano vivere separatamente,
anche se nello stesso comprensorio, da quelle minori di detta
età.Per noi non è un problema immediato perché solamente
due ragazze raggiungeranno i 16 anni nel 2013 ma ci deve far
pensare a come organizzare nei prossimi anni la nostra opera
assistenziale a beneficio delle nostre 20 ragazze e soprattutto
come dovrà essere organizzata sotto il profilo logistico la loro
vita e di conseguenza la casa dove abitano. Siamo perciò
costretti a rivedere il progetto di ampliamento per soddisfare
le suddette esigenze legislative. Le Vostre offerte sono state
accantonate in un fondo speciale, non verranno utilizzate
per altri progetti ma il loro utilizzo slitterà del tempo necessario al riesame del progetto. Pensiamo di trovarvi d’accordo
che è meglio rinviare la spesa di qualche mese ma evitare di
compiere degli errori. Grazie ancora per la Vostra generosità.

Vi aspettiamo
anche su Facebook
per dialogare con noi
e scambiarci idee
e consigli.

La Vostra solidarietà è un grande aiuto. Grazie!
Le preferenze da Voi espresse nell’assegnazione del 5 per
mille 2010 hanno portato a PAMO onlus un contributo di € 22.237.

5
mille

Siamo lontani dai contributi milionari ricevuti dalle più famose
associazioni nazionali ma siamo orgogliosi di essere al 914° posto
sulle 27.000 associazioni onlus ammesse al beneficio. Siamo certi
che la preferenza accordataci non sia solo segno di amicizia ma
anche di approvazione di quanto stiamo facendo. Ciò ci riempie
di orgoglio e ci spinge a fare ancora di più, certi di avervi sempre al
nostro fianco e che ognuno vorrà promuovere presso gli amici
quanto fatto in modo da aumentare il contributo a favore dei nostri progetti di cooperazione in Zambia.

Codice fiscale 05956241003

Zambia Flash

HOME BASED CARE
Il nostro team di volontari, che prestano il loro aiuto a favore
degli abitanti più bisognosi nei villaggi circostanti Lukamantano
Village, è stato premiato come il migliore tra quelli operanti nelle
circoscrizioni di Chilanga e Kafue.

UNA NUOVA SCUOLA A LUKAMANTANO VILLAGE?
E’ pervenuta una richiesta ufficiale da parte del Governo
del Distretto di Chilanga per ottenere dei terreni sui quali
costruire una scuola superiore con costi a carico del
Governo. Sarebbe un’ottima cosa specialmente per
i nostri studenti che avrebbero la possibilità di continuare
i loro studi.Speriamo che non siano i soliti discorsi propagandistici.
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