Chi siamo
La nostra Associazione, legalmente costituita, è apolitica,

Appena prima di andare in stampa è arrivata una notizia

aconfessionale e non persegue scopo di lucro. Opera con

straordinaria:

l’aiuto di volontari che offrono, gratuitamente, una parte del
loro tempo per sostenere lo sforzo delle Missioni che ogni

il Governo Indiano ha concesso l'autorizzazione per i corsi

giorno garantiscono del cibo e un tetto ai tanti piccoli che

tecnico-professionali biennali da tenersi presso il nostro

affollano le scuole e gli orfanatrofi dell’India, un paese

V.T.C. (Vocational Training Centre).

affascinante, pieno di contraddizioni, ma ricco di volontà di

Ora i nostri ragazzi, ma anche quelli esterni, possono
frequentare i corsi di:

riscatto.

- Elettricista
- Saldatore
- Operatore meccanico
- Basic Computer
ed ottenere un certificato di qualifica riconosciuto che
permetterà loro di inserirsi più facilmente nel mondo del
lavoro.
Un altro importante obbiettivo è raggiunto.
Aiutare i ragazzi ad ottenere un lavoro con una giusta
retribuzione migliorerà la situazione delle future famiglie e
IL GIORNALINO SI DA LUSTRO!

Dove aiutiamo
MAHARASHTRA
Mumbai, Lonavla, Kune, Pune, Nashik

Eccoci qui, come sempre a parlare di Insieme
e delle iniziative in corso.
Lo facciamo con la solita veste ma
quest'anno con un po' più di lustro;

GUJARAT Dakor, Anjar

benintesto... i contenuti sono sempre gli

GOA Sulcorna

stessi: la solidarietà, i bambini e le iniziate

KARNATAKA
Kasarkod, Kalantur, Josephnagar

a loro sostegno... abbiamo solo aggiunto un

ANDHRA PRADESH
Guntur, Nalgonda, Wyra, Yellapur, Ongole,
Gavaravaram

po' di colore e il divertimento nel farlo e
speriamo che porti divertimento anche a voi

quindi sempre meno bambini si troveranno in condizioni di
difficoltà.
Si rende ora necessario ancora uno sforzo:
acquistiamo "Insieme" le attrezzature e i macchinari perché
i corsi possano iniziare il prossimo mese di agosto con tutto
il materiale necessario.
Grazie di cuore a chi vorrà contribuire!

che lo leggete.

TAMIL NADU
Madras (Broadway, Tirovattiyur, Kodambakkam),
Polur, Arni, Pallikonda, Vysarpadi, Tirupattur
BENGALA Calcutta
MEGHALAYA Shillong
KERALA Vazhichal, Kara
SUDAN Narus, Darfur
KENYA Lodwar
SENEGAL Darou Salam
MALAWI Mangochi

Associazione INSIEME - Onlus
via Savoldo, 12
25124 Brescia
tel. 030 2427576 - Fax 030 2427579
segreteria@insieme.org
www.insieme.org

Consiglio Direttivo
Presidente Piercarlo Peroni
tel. 030 2427576
Segretaria Alessandra Concas
tel. 030 41421
Consigliere Marilisa Concas
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Consigliere Matteo Peroni
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Consigliere Colosini Caterina
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Dopo la visita del dicembre 2008 siamo tornati in Senegal a Darou Salam sia in giugno

Padre Elia

che in dicembre 2009.

Padre Elia ci riferisce che, nel corso dell'anno 2009, è stato completato il progetto

In attesa di raccogliere i fondi necessari alla costruzione dei pozzi (€ 30.000,00)

di dare un gregge di capre ad oltre 200 famiglie di sfollati.

ci è stato richiesto di intervenire per rifare il tetto della casa dove dormono i bambini

Il progetto era gia stato illustrato nella relazione della scorsa assemblea.

in quanto l'eternit di copertura era bucato in più punti e si avvicinava la stagione
delle piogge; ne abbiamo quindi finanziato il rifacimento in muratura.

Si sono notevolmente ampliate le scuole che a dicembre 2009 contavano 4012

In una giornata abbiamo fotografato e predisposto la scheda di ogni bambino (in

scolari nelle 7 scuole primarie e 1758 bambini nelle 17 scuole materne sparse

totale sono 108). La maggior parte dei bambini non è mai andata a scuola, i genitori

nella savana fino a 50Km da Lodwar. Questo ha ulteriormente ampliato il costo

li hanno lasciati lì e non si sono più preoccupati di loro. In Africa infatti i bambini

del progetto scuola che ricordo è anche gravato dallo stipendio dei 17 maestri

sono considerati un peso per le famiglie fin quando non raggiungono un'età per

/ catechisti di savana di cui abbiamo parlato nell'ultimo giornalino. In proposito

lavorare; in quel momento spunta qualche parente pronto a riprendersi i ragazzi.

invito tutti a valutare, divulgare e sostenere il progetto delle adozioni a distanza
dei maestri, strumento indispensabile per il mantenimento delle scuole della

A Dakar abbiamo stampato tutte le fotografie ed il giorno successivo ne abbiamo

savana.

consegnata una copia ad ogni bambino: non potevamo fare un regalo migliore.

Padre Elia sottolinea il bisogno di ampliare le costruzioni destinate a scuola,
proprio in relazione all'aumento notevole dei bambini ed infatti nel corso del

In dicembre abbiamo verificato il lavoro del tetto, ormai finito; mancherebbe ora una

2010 spera di realizzare altre due classi ed un dormitorio a

tinteggiatura delle pareti con prodotti di maggior qualità rispetto a quelli utilizzati,

Nakwamekwi, nonché una nuova scuola materna a Kukultom.

che lasciano molto a desiderare.
Nei mesi precedenti è stata chiesta l'autorizzazione per far venire un maestro a Darou

Con riferimento al progetto idrico, dopo un anno di grande
siccità, la scorsa settimana ha ripreso a piovere, ma tutti i
pozzi hanno mantenuto l'acqua in questo periodo.
Attualmente è in corso la realizzazione di due nuovi pozzi
a Naregare e Kukultom; anche le dighe hanno retto bene
la siccità in quanto hanno garantito l'acqua, alcune per oltre
sette mesi ed altre per l'intero anno.
Altro progetto che sta a cuore a Padre Elia è l'aiuto alimentare
alle famiglie bisognose ed agli anziani con distribuzione dei
viveri il sabato mattina: nel 2009 si è riusciti a portare la
distribuzione da 140 (vedasi ultimo giornalino) a 205 famiglie.
La siccità e gli sfollati richiedono un'impegno sempre maggiore.
Ultimo progetto di cui Padre Elia segnala la necessità è il
dispensario che lavora in modo positivo, ma che necessita
di ampliarsi in conseguenza dell'aumento delle famiglie
seguite.
Padre Elia vi saluta tutti e si scusa di non aver potuto inviare
una e-mail, ma, nonostante la sua età, sta sostituendo un
confratello in una parrocchia a 90Km da Lodwar.

Salam per insegnare ai ragazzi più grandi che non hanno mai frequentato la scuola,
Grazie ai fondi raccolti attraverso il 5 per mille ed alla raccolta dei tappi

perché sarebbe difficile inserirli nelle classi con i piccoli; abbiamo insistito perché

siamo riusciti ad aiutare Sr. Anita inviando l'importo di € 10.000,00 nel

quelli in età giusta vadano invece alla scuola più vicina. Sempre grazie al nostro

corso del 2009. Questo importo le ha permesso di intervenire sui tetti di

interprete abbiamo parlato nuovamente con tutti i bambini ed aggiunto eventuali novità

paglia dei capannoni utilizzati come scuole e di garantire un pasto ad una

alle schede.

buona parte dei bambini che frequentano la scuola. Al fine di dare continuità

Le condizioni generali sono migliorate rispetto alla prima visita: ora i bambini mangiano

anche a questo progetto Sr. Anita ci ha proposto di sponsorizzare

sotto il portico e non nella sabbia e si lavano le mani prima e dopo i pasti. Il cibo è

individualmente i suoi scolari e, a seguito della nostra approvazione, ha

più abbondante in quanto, grazie ai nostri finanziamenti, possono acquistare quantità

trasmesso le prime 100 fotografie.

maggiori a prezzi più convenienti. Viene comprato anche il pesce che riesce ad essere

I bambini della missione di Sr. Anita verranno adottati a distanza anche

conservato in una porzione di frigo al villaggio vicino.

se, come nel caso di Padre Elia, non ci sarà una corrispondenza da parte

Sempre durante il viaggio di dicembre siamo andati a Saint Louis, al nord.

loro verso gli zii in quanto questo comporterebbe grandi difficoltà per Sr.

Siamo riusciti dopo aver visitato alcune aziende agricole ad acquistare 6 ton. di riso

Anita. Basti pensare che per sviluppare le fotografie e spedirle deve recarsi

per i bambini. La cosa straordinaria è che ci è venuta un'idea geniale: coltivare il riso

a Khartoum che dista due ore di volo.

e spedirlo a Darou Salam. Sembra attuabile ed a costi contenuti, sicuramente più

Ricordiamo che la zona dove opera suor Anita è molto povera e le persone

economico che costruire i pozzi.

da lei aiutate sono in gran parte profughi che fuggono dalle zone di guerra.

Abbiamo anche cercato di trovare un medico che possa recarsi presso il centro per

Sr. Anita ci ha scritto di aver avviato

visitare i bambini, ma purtroppo quelli che abbiamo interpellato sono troppo cari e

una scuola di sartoria per le donne

nessuno ha dimostrato il desiderio di impegnarsi a fondo nel progetto.

con già 45 partecipanti; i ragazzi
vorrebbero anche un corso di computer
e di inglese, ma al momento non ci
sono possibilità economiche per
iniziare. È stato aperto un dispensario
per distribuire medicinali alle famiglie
aiutate.
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Toni legge la lettera di Jeannie:
Nel 2009 sono stati fatti due viaggi: Assunta in aprile

Questa lettera racconta di un progetto concluso in quanto la

ha visitato Lonavla, Kune ed alcuni centri Samparc;

ragazza e la sua famiglia non hanno più bisogno di aiuto e

Sandra, Cinzia e Mirella in settembre sono andate

sono riuscite a trovare equilibrio anche dal punto di vista

nell'Andhra Pradesh dove hanno visto tutte e sei le

economico.

missioni delle suore.

A Mumbay Toni si è recato presso l'abitazione di Theresa

A Lonavla la nuova direttrice Sr. Salomè è riuscita a

Parathe, una ex convittrice di Lonavla, e, vista la situazione

creare un ottimo clima di collaborazione tra le suore

di grave degrado, ha provveduto a far alzare il pavimento per

che si riflette positivamente sulla salute e

evitare che durante i periodi di pioggia si allagasse tutto. È

sull'educazione delle bambine. Basti pensare che

stato realizzato anche un piccolo sottotetto; attualmente è

periodicamente le ragazze scrivono un diario e poi,

necessario sistemare la porta d'ingresso e completare alcuni

insieme alle suore, cercano di cogliere eventuali problematiche

lavori all'interno della casa.

emerse dagli scritti e discuterne insieme.

piccola e non ospita bambini interni, ma anche qui l'attenzione è

Sr. Rosaline, responsabile del boarding, è molto preparata e

incentrata sulla popolazione dei villaggi. Grazie ai progetti di microcredito

gestisce positivamente le esigenze delle ragazze. Spesso si

le suore hanno riunito le donne attraverso dei comitati che

reca presso le famiglie per rendersi conto personalmente delle

periodicamente si incontrano in missione per discutere sull'andamento

condizioni di vita e delle effettive necessità.

delle varie attività.

A Kune Sr. Anita è stata sostituita da Sr. Mangala che prosegue

Uno dei progetti più interessanti è quello finalizzato a realizzare un

con la stessa passione e lo stesso impegno il lavoro. È

bagno in ogni casa; i costi dei lavori vengono in parte finanziati a

assistente sociale per cui è molto attenta ai bisogni dei bambini

fondo perduto ed in parte vengono poi rimborsati in piccole cifre.

e della gente del villaggio. Tra le varie attività prosegue anche

Per quanto riguarda i centri Samparc, a Calcutta è finita la ristrutturazione

quella dei ricami, importante fonte di sostentamento per le

della casa che è stata inaugurata con una cerimonia indiana a cui

L'attività del gruppo fondato da Marina Zanotti prosegue

donne e per la missione. Sr. Mangala ha aumentato le classi

hanno partecipato tutte le autorità. È stato avviato un nuovo progetto,

nell'assistenza e nell'aiuto ai malati di Aids; abbiamo ricevuto

della scuola di Kune ed attualmente sono coperte le prime

autonomo rispetto al Samparc, gestito dal cugino di Banerjee finalizzato

una lettera di ringraziamento che riportiamo.

sette classi rispetto alle quattro precedenti.

all'aiuto di una decina di bambini dei quali abbiamo provveduto a

Nell'Andra Pradesh le missioni visitate ci hanno sorpreso

ritirare la scheda.

positivamente. In tutte sei le suore sono molto attente non

Continuano ad aumentare i progetti per i bambini di strada: a Calcutta

solo ai bisogni dei bambini, ma anche dei villaggi vicini. In

sono ormai più di 75, ma si sta valutando di accoglierne altri soprattutto

particolare ad Ongole l'attività delle suore si svolge

segnalati fra quelli più in difficoltà. Il lavoro degli operatori sta dando

principalmente presso la periferia dove le condizioni di vita

ottimi risultati che si possono riscontrare nel sensibile cambiamento

sono ancora alquanto arretrate; i bambini vengono accolti con

sia del comportamento che del rendimento scolastico dei bambini.

attività di aggregazione ed inseriti in una scuola rurale dove

Il Medical Centre funziona egregiamente; ora c'è un giovane medico

possono iniziare un percorso di formazione che li porterà poi

che, dopo la morte della moglie, ha deciso di dare un nuovo senso

alla scuola statale. A Gavaravaram la missione è molto

alla sua esistenza e di dedicare la sua vita all'aiuto degli altri. Anche

Ricordiamo che il gruppo "Tiyende Pamodzi" ha un'importanza
fondamentale in quanto è formato da malati di AIDS che sono

il lavoro della Clinica Mobile, per la quale garantiamo le spese annue

riusciti a superare l'isolamento a cui erano condannati
riunendosi insieme e collaborando per aiutare se stessi e gli
altri malati. I volontari cercano di far capire ai malati l'importanza
di curarsi e cercano di dare una dignità a queste persone
che altrimenti morirebbero sole e abbandonate da tutti. Questi
obiettivi si possono raggiungere attraverso visite giornaliere
portando medicinali, ma soprattutto molto amore; purtroppo
il pick-up utilizzato per raggiungere e trasportare i malati si
è rotto ed uno nuovo costa € 21.000,00.

di gestione, sta sempre più incrementando il numero di famiglie
raggiunte.
La scuola professionale di Lonavla continua a svilupparsi. Il governo
ha autorizzato l'attivazione di corsi biennali finalizzati alla formazione
di architetti di interni, decoratori, stuccatori …, attualmente tali attività
sono molto richieste in India, specialmente nella zona di Lonavla dove
i ricchi di Mumbay trascorrono le loro vacanze.
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LE STELLE MARINE
"Insieme con amicizia per donare gioia
Insieme con gioia per donare speranza"
Questo lo "slogan" che ha animato l'Assemblea Associativa
che si è svolta, presso il ristorante "Ca' N öa" il 27 marzo
2010, ed è stata una serata all'insegna dell'amicizia e della
condivisione;
amicizia e

gioia per vivere, con entusiasmo e

partecipazione, l'esperienza di solidarietà che, da anni, ci
vede impegnati per sostenere tanti bambini e famiglie che
vivono nei paesi più poveri.
Abbiamo riflettuto sul fatto che le richieste di aiuto sono
tante, che non possiamo ignorare gli appelli che giungono
dall'Africa e dall'India dove i nostri amici missionari e
volontari operano in prima linea, abbiamo percepito
"nuovamente" che è importante essere "Insieme" perché
una goccia sola è poca cosa ma tante gocce insieme
formano le pozzanghere, il lago, il fiume, il mare e…

Dalla strada, un uomo lo chiamo: "Ma che fai, ragazzino?".

Lame affilate di vento gelido trafiggevano l'acqua e la sollevavano in

"Ributtò in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia"

ondate gigantesche che si abbattevano sulla spiaggia, scaraventando

rispose il bambino senza smettere di correre.

le piccole bestiole del fondo marino, i crostacei e i piccoli molluschi,

"Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi

a decine di metri dal bordo del mare.

certo salvarle tutte.

Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placo

"Sono troppe!" gridò l'uomo. "E questo succede su centinaia di altre

e si ritirò. Ora la spiaggia era una distesa di fango in cui si contorcevano

spiagge lungo la costa! Non puoi cambiare le cose!".

nell'agonia migliaia e migliaia di stelle marine.

Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare e

Erano così tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa.

gettandola in acqua rispose: "Ho cambiato le cose per questa qui".

Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa.

L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e

Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo.

calze e scese in spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e a

Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era anche bambino che

buttarle in acqua. Un istante dopo scesero due ragazze ed erano in

fissava con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di mare.

quattro a buttare stelle marine nell'acqua. Qualche minuto dopo erano

Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente.

in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di persone che buttavano

All'improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe

stelle di mare nell'acqua.

e le calze e corse sulla spiaggia.

Così furono salvate tutte.

Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del mare e,

Per cambiare il mondo basterebbe che qualcuno, anche piccolo,

sempre correndo, le portò in acqua. Poi tornò indietro e ripeté

avesse il coraggio di incominciare.

l'operazione.

l'oceano.
Insieme si può! Ce lo conferma anche la semplice fiaba
della "Stella Marina" che abbiamo letto proprio durante
l'assemblea.
La fiaba ci era stata proposta dai ragazzi dell'Accademia
Musicale "MUSICAL-MENTE" di Gussago, che allietandoci
con la musica, hanno partecipato alla festa svoltasi a
Collebeato nel mese di marzo; ben volentieri abbiamo
pensato di riproporla durante l'assemblea perché, con
parole semplici, ci racconta la bellezza del "contagiare" chi
ci sta vicino con gesti di solidarietà che diventano stimolo
per aprire gli occhi e il cuore ai tanti bisogni dei vicini e dei
lontani.
Marilisa
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Una tempesta terribile si abbatté sul mare.
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LA CENA DEGLI ZII CUSTU' !

LA FESTA DELLE PESCHE A COLLEBEATO

Eccoci... riuniti attorno ad un tavolo a gustare lo spiedo che alcuni di noi hanno

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità di Marina, presidente del Comitato
Festa delle Pesche, ci è stato possibile essere presenti con uno stand alla
Festa delle Pesche che si è svolta a Collebeato dal 12 al 19 Luglio 2009.
La Festa delle Pesche, evento importante per la comunità di Collebeato,
richiama gente da Brescia e provincia per la ricchezza e la varietà degli eventi.
Il nostro stand, in posizione strategica, proprio di fronte all’uscita dal parco, è
stato oggetto di attenzione da parte di “curiosi” che chiedevano informazioni
relative all’Associazione e punto di ritrovo per i numerosi amici che manifestano
sempre più interesse per le iniziative dell’Associazione.

preparato con cura e dedizione.
Cosa rende speciale questa cena tra amici? Tante volte ci siamo trovati per
trascorrere insieme una serata, magari di fronte ad un gustoso menu, ma questa
volta è diverso! Oggi non siamo gli amici di sempre, siamo gli Zii Custu’!!!
Non troppo tempo fa abbiamo pensato di dedicare una serata a qualcosa che
riempisse non solo le nostre pance ma che avesse un fine ancora più appagante;
quale occasione migliore per godere della compagnia di cari amici se non quella
di poter rendere la condivisione un modo per essere d’aiuto?
Ed ecco che come per magia da quattro anni ci troviamo nella “Casa del

MUSICA ED "HAPPY HOUR" A COLLEBEATO

pellegrino“ di Bedizzole sempre più numerosi (ogni anno si aggiunge qualche
nuovo zio); dopo una lunga giornata in cui i più temerari preparano lo spiedo,

Domenica 14 marzo 2010 a Collebeato presso il salone La Serra, ci siamo
ritrovati per un appuntamento un po’ speciale: oltre al consueto mercatino
missionario, allestito per tutte le giornate, durante il pomeriggio abbiamo avuto,
come graditi ospiti, i giovani dell'Accademia Musicale "MUSICAL-MENTE" di
Gussago, che, accompagnati dalla loro maestra, hanno allietato con tanta
piacevole musica e con riflessioni profonde sul senso della solidarietà e della
fratellanza. E’ sicuramente bello pensare che ragazzi e ragazze così giovani
abbiano deciso di impegnarsi e donare un po’ del loro tempo e del loro talento
per una iniziativa di solidarietà.
Abbiamo applaudito per la loro bravura ma anche per la capacità di donare
che hanno manifestato in modo chiaro e spontaneo; non tante parole ma
sguardi attenti, profondi, sorrisi carichi di bellezza, messaggi di amore e
fratellanza letti con quella spontaneità che forse noi adulti non sappiamo più
avere.
Questi giovani non sono solo bravi artisti che si esibiscono alla chitarra, al
pianoforte, al flauto ecc..; sono ragazzi e ragazze che hanno saputo dare alla
musica un senso profondo che va oltre la bellezza della musica stessa.

ci troviamo finalmente seduti attorno ad una lunga tavolata ricca di buon cibo
e buon vino... e proprio in mezzo a questa viene posta anche una piccola scatola
in cui ognuno di noi può lasciare una quota che ci permette
di rinnovare un piccolo aiuto alla nostra nipotina.
Non sono necessari grossi sacrifici…è una festa e come tale rende facile privarsi
di qualcosa sapendo che andrà a buon fine!
Ogni anno è un appuntamento che si rinnova ed ogni anno riscopriamo il piacere
di poterlo fare, di poterci trovare e di poter donare un poco di noi…
Chiara.

... continua "LA RACCOLTA FIRME 5 x mille
Quest'anno, in particolare, è stata per noi una preziosa boccata d'ossigeno
la quota del 5 per mille pari ad € 35.986,00.
La crisi, che ha coinvolto ogni settore dell'economia e che ha colpito le risorse
ed i risparmi di ogni famiglia, ha avuto, ovviamente, ricadute anche sulle entrate
dell' Associazione e a fine anno abbiamo avuto un po' di sconforto nel tirare
le somme delle quote e delle offerte raccolte.
Ci ha assalito il dubbio di non poter far fronte a tutti gli impegni assunti e di dover
lasciare senza sostegno qualche bambino o qualche famiglia, ma, a fine
novembre, provvidenzialmente, è arrivato il bonifico della cifra suindicata e
questo ci ha consentito di programmare gli invii degli aiuti.
Come sappiamo la scelta di destinare il 5xmille non costa nulla: è sufficiente
apporre una firma sulle dichiarazioni fiscali indicando il numero di codice fiscale
dell'Associazione.
Vi invitiamo quindi a divulgare il più possibile l'invito ad operare tale scelta
perché sempre più persone possano, con una semplice firma, essere validi
collaboratori di quella speciale Provvidenza nella quale dobbiamo contare per
poter proseguire, nonostante tutto, nel lavoro intrapreso.
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... continua "LA RACCOLTA DEI TAPPI
Sono sempre di più i boccioni, i sacchi, i
cartoni che quasi quotidianamente vengono
raccolti per il progetto “Darfur”.
Scuole, palestre, uffici hanno aderito
all’iniziativa e i tappi in circolazione …. sono
sempre di più!!!.
Per la raccolta dei tappi vogliamo ringraziare,
in particolare:
i bambini e i genitori della Scuola Primaria
“Fabrizio De Andrè” e la Scuola Materna
“Cortivazzo” di Castelmella; in poco tempo
hanno riempito davvero tanti boccioni !!!.

9

PROGETTO “ S…TAPPI…AMO UN’ADOZIONE ”
ISTITUTO SUPERIORE A. LUNARDI - BRESCIA

Giulia: <<È stato un incontro toccante che mi ha
fatto riflettere: non credevo che un gesto così
piccolo potesse fare una così grande differenza>>.

Cari ragazzi, vi chiedo solo qualche minuto di attenzione.
Siete qui tutti insieme in rappresentanza dei 1700 alunni di questa
scuola per partecipare ad una iniziativa di solidarietà che vi richiede
una piccola, anzi una piccolissima cosa, una cosa che sta nel palmo
di una mano...: UN TAPPO!
Un piccolo insignificante tappo di plastica!!
Siamo quasi in duemila in questa scuola; se tutti i giorni ciascuno di
noi mettesse da parte un solo tappo di plastica potremmo raccogliere
14.000 tappi alla settimana, 60.000 tappi al mese.

Claudia: << È davvero un bel progetto! Semplice,
ma allo stesso tempo efficace. Essendo la raccolta
dei tappi un’attività che non comporta nè costi,
nè sforzi, può far sì che in molti aderiscano a
questa iniziativa>>.
Alessandro: << È un gesto piccolo e semplice che
può aiutare i più sfortunati. Sarà un piacere
raccogliere i tappi per questa causa>>.

(viene letta la fiaba "Le stelle marine" - pubblicata a pag. 7.)

Vanessa/Elisabetta/Mara: <<Crediamo che
questo progetto sia molto interessante e che
otterrà successo in quanto è di facile realizzazione.
A noi non costa nulla però con un semplice gesto
possiamo aiutare molti bambini che sicuramente
hanno bisogno del nostro sostegno . Così come
il bambino della fiaba, dobbiamo avere il coraggio
di essere i primi, di essere da esempio>>.

Noi siamo partiti così 1988 mandando degli aiuti a pochi bambini in
India, per far sì che anche loro potessero mangiare, studiare avere
un futuro. Abbiamo creduto che valesse la pena di gettare in mare
più stelle marine possibile. Ora i bambini e ragazzi che aiutiamo con
le adozioni a distanza sono circa 2000 (proprio come la popolazione
di questa scuola), 1500 in India e 500 in Africa.
Noi crediamo che tutti i bambini del mondo abbiamo il diritto di
mangiare, di studiare, di essere curati.
Quello che per tanti nostri studenti è percepito come un peso, una
zavorra, in altri Paesi è un privilegio, è la sola opportunità per costruirsi
un futuro.
Noi ragazzi abbiamo cibo in abbondanza, abbiamo le scuole e ogni
genere di oggetti che allietano le nostre giornate. Eppure spesso ci
manca una cosa essenziale quanto il cibo:

Marta: <<penso che l’intervento fatto dalla
professoressa Marina Poncipè, in veste di
operatrice Onlus, rivolto a tutti i rappresentanti
di classe quali portavoce di tutti gli studenti
dell’Istituto Lunardi, sia stato utile a farci capire
quanto può essere semplice per noi aiutare
persone, bambini e non , molto sfortunate, che
vivono nella miseria. Infatti basta un gesto banale
come buttare il tappo e la bottiglietta
separatamente nel contenitore della plastica,
fatto da ognuno di noi, per dare la speranza, la
possibilità di un futuro migliore a popolazioni
disastrate come quelle presenti in India e in Africa.
In questo caso SE VOGLIAMO POSSIAMO, perché
tutte le belle parole, i progetti, il messaggio detto
dalla docente oggi in auditorium, se ascoltati,
recepiti e messi in pratica non sono un’utopia o
un’impresa impossibile, ma possono davvero
cambiare le cose per qualcuno, forse per molti>>.

LA GIOIA DI VIVERE
Far qualcosa tutti insieme per raggiungere un obiettivo comune, dare
una mano agli altri che siano ragazzi nel mondo o il nostro compagno
di classe, dedicare tempo ed energie senza trarne profitto, aiuta a
dare un significato alla propria vita.
Guardate il sorriso e la luce negli occhi di questi bambini felici di
essere in fila per ricevere una caramella.
Forse siamo noi che abbiamo molto da imparare: la semplicità e la
condivisione.
Saremo tutti più felici.
Marina
10
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PROEIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NUVOLERA - BS
Da alcuni anni i bambini della Scuola Primaria di Nuvolera (BS)
sostengono a distanza alcuni nostri bambini indiani; mi sono proposta
quindi per mostrare agli alunni alcune fotografie dei piccoli, per farli
sentire più vicini, perché vedessero in modo tangibile a chi sono
destinati la loro raccolta e i loro piccoli sacrifici.
Dopo tanti anni riesco ancora a stupirmi e ad
emozionarmi di fronte alla sensibilità dei più piccoli,
alle loro promesse di rinunciare a qualche regalo,
di tenere con cura le loro magliette migliori, di trattare
bene i giochi perché poi potranno mandarli ai loro
amici lontani.
Un mese dopo la proiezione, sono stata invitata alla
loro festa di Natale e in quell'occasione mi è stato
consegnato quanto è stato raccolto; mi consegnano
anche un sacchetto... un carico di letterine,
d'amore e d'amicizia per i bimbi più sfortunati!
Sandra

I bambini
della scuola
primaria di Nuvolera
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Nella prossima dichiarazione dei redditi

5 x mille

destina il
della tua imposta sul reddito
alla nostra Associazione, non costa nulla … solo una firma!

CARI AMICI DEL MALAWI,
ringraziandovi per il sostegno e l'aiuto concreto che più volte avete rivolto al gruppo "TIYENDE
PAMODZI" ("Camminiamo Insieme") di Namwera-Malawi, colgo l'occasione per informarvi
circa le attività che, pur non senza difficoltà, il gruppo continua a portare avanti.
l'assistenza domiciliare rimane l'attività principale: l'identificazione delle persona malate
nei villaggi, attraverso una rete di volontari e l'assistenza per i malati cronici, in termini di
alimenti, medicinali, trasporto in ospedale ed eventualmente presidi legati all'abitazione
(rifacimento del tetto delle capanne, stuoie, olio di paraffina per illuminazione, etc.);
campagne di sensibilizzazione per incoraggiare le persone a sottoporsi al test "HIV";
campagne di sensibilizzazione con i leader locali - i capovillaggio, autorità religiose, guaritori
tradizionali - per la prevenzione all'HIV;
trasporto di persone sieropositive negli ospedali di riferimento per la regolare assunzione
della terapia antiretrovirale;
attività di conseilling (una volta a settimana) per le persone sieropositive e malate di "AIDS";
riunioni quindicinali del gruppo per la condivisione, fra i membri dello stesso, dei problemi
e delle risorse e per la pianificazione dell'attività assistenziale;
visite bimestrali alle carceri di Mangochi per il sostegno ai detenuti malati di "AIDS",
condivisione delle esperienze fra i membri del gruppo e i detenuti e approvvigionamento di
generi alimentari e materiale per l'igiene;
attività agricole: come la coltivazione del mais, soya, arachidi;
gestione del mulino che continua a garantire il lavoro alle famiglie sieropositive del gruppo,
a rotazione;
lavoro alle famiglie sieropositive del gruppo, a rotazione;
scuola di alfabetizzazione per adulti (aperta e gratuita anche per la comunità e non solo
per il gruppo);
formazione e aggiornamento per i membri del gruppo nell'assistenza domiciliare;
formazione di base per informatica e computer;
programmi radiofonici per ridurre la discriminazione e l'isolamento delle persone affette
dal virus "HIV" e per incoraggiare il cambio di comportamento e favorire nuovi e sani stili di
vita;
gestione e controllo di piccole iniziative di microcredito.
Purtroppo, alla fine dello scorso dicembre, il pick-up - indispensabile per il trasporto degli
ammalati - ha avuto un incidente, pertanto la sua riparazione è uno dei bisogni prioritari
avvertito attualmente dal gruppo; a questo si aggiunge il bisogno di generi alimentari - a causa
dello scarso raccolto previsto per il prossimo aprile conseguente ad una prolungata siccità.
A voi tutti un fraterno abbraccio, accompagnato dall'augurio di continuare a ... "camminare
insieme!"
Zikomo!
Marina Zanotti
e il gruppo "TIYENDE PAMADZI"
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GRAZIE A
DORIANA E DARIO DELL'OSTERIA "MOLIN DEL BROLO"
VIA LUIGI CADORNA, 14 - BRESCIA
per "LO SPIEDO DELLA SOLIDARIETA'"
Due belle tavolate e tanta allegria nella serata dello spiedo
al "Molin del Brolo".
Doriana, Dario e il papà di Dario si sono impegnati tutto
il pomeriggio per “deliziare” i nostri palati con uno spiedo
davvero speciale accompagnato da un gustoso antipasto
e dai prelibati dolci di Doriana.
“Deliziosa” è stata anche la sorpresa della cifra raccolta
che … ancora una volta ci dimostra che Insieme si può
fare tanto.
GRAZIE A
"CAVALLI STRUMENTI MUSICALI"
via degli Artigiani 1 - CASTREZZATO - BS
Un grazie sentito a Pietro Cavalli per aver messo a disposizione i suoi locali e l’intrattenimento musicale per la cena

GRAZIE A

di solidarietà del 4 dicembre 2009.

"PER I TUOI CAPELLI" DI FLAVIA BOSETTI

Un modo un po’ speciale per lo scambio degli auguri di Natale tra amici che hanno pensato di trovarsi per stare in

VIA CHIUSURE, 228 - BRESCIA

allegria ma con un pensiero rivolto a chi è nella sofferenza e nel bisogno. Il Natale, in modo particolare, dispone il
cuore di tanti a riflettere sulla povertà ancora presente in tante parti del mondo e proprio con questa disposizione
d’animo tanti amici hanno accolto l’invito a partecipare e … cosa stupenda, anche chi non ha potuto partecipare
ha inviato un’offerta.

per “LE PIEGHE DELLA SOLIDARIETA'"
Flavia del negozio “PER I TUOI CAPELLI”, con l’iniziativa le “Le Pieghe della Solidarietà” ha pensato di offrire una giornata del
suo lavoro all'Associazione.
Con tanto entusiasmo ha divulgato l’iniziativa coinvolgendo clienti ed amiche. L’invito di Flavia è stato accolto da tante clienti e
possiamo dire che la giornata è stata un vero successo; anche perché chi non ha potuto fermarsi per la piega è passato per
lasciare un’offerta.

Per le offerte ricevute ringraziamo tanti amici e conoscenti ed in particolare i titolari dalla

Comunque anche spazzole, piastre, pettini e phon possono diventare strumenti di solidarietà e così due nuovi bimbi potranno

REGUITTI S.p.A.

essere seguiti a distanza.

Loc. Fondi - AGNOSINE - BS
per la generosità e sensibilità dimostrata nei confronti dell'iniziativa della cena. Ci auguriamo di poterli incontrare
in occasione di futuri eventi sapendo che da tempo sostengono con particolare generosità anche altre iniziative a

GRAZIE A

favore dei bimbi indiani.

"EFFEGI DI FANTONI - VIA F.LLI BONARDI, 23 - BRESCIA
Ha contribuito molte volte offrendo articoli di cancelleria e
in dicembre 2009 ha donato palloni da calcio per i ragazzi
di Darou Salam.

GRAZIE A

GRAZIE A

POSA SRL di POSA GIUSEPPE & C.

GI-VI SRL - FLERO

via Trento - CAPRIANO DEL COLLE - BS

VIA SALVATORE QUASIMODO, 45 - FLERO - BS

In occasione del Natale la ditta Posa Srl ha rinnovato la

Ai Sigg.ri Visenzi, titolari della società Gi-vi Srl, un sentito

preziosa offerta finalizzata alla realizzazione dei pozzi in Africa.

grazie per il loro costante e significativo contributo a sostegno
delle iniziative dell’Associazione.
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RELAZIONE DI UN VIAGGIO IN INDIA - SETTEMBRE 2009
Tutto inizia un giorno quando Sandra mi informa che a settembre sarei andata con lei in India!

Dopo Gavaravaram è la volta di Wyra, e poi Yellapoor dove le suore ci raccontano che quella è una zona di terroristi ma che non c’è da

Io in India?! Io che dopo 10 anni che sono in contatto con l’INSIEME, finalmente riesco ad esaudire il desiderio di vedere i bambini e,

preoccuparsi perché alcuni dei bambini ospiti della missione sono figli di queste persone perciò non farebbero mai niente a questa struttura.

magari … la mia bambina? Ma nello stesso tempo penso: ”Io in India?! Con la paura folle dei serpenti e delle bestie in genere? E poi
sarebbe la prima volta che parto da sola senza mio marito! Non so bene come sia andata: praticamente non ho avuto molta voce in
capitolo. Sandra mi telefona dicendomi: ” Dal 13 al 22 siamo in India”.
A Hyderabad ci vengono a prendere due suore che ci portano subito a visitare
una scuola a Nalgonda dove ci sono tre classi di bimbi dell’asilo: sono troppo
belli! Tutti seduti e attenti a quello che dice l’insegnante, ma, solo il tempo
di salutarli e Sr. Anna ci accompagna in un’altra scuola dove eravamo attese.
Scendiamo dall’auto in mezzo a due ali di bambine che al nostro passaggio
lanciano petali di fiori. Che emozione! Poi c’è il rito di benvenuto con una
specie di benedizione. Una ragazzina ci tatua il Putu , il tradizionale punto
rosso in mezzo alla fronte e poi il dono della collana di fiori. Ma le sorprese
non sono finite: entrati nella casa delle suore c’è il tavolo apparecchiato
con in mezzo una torta con la scritta Happy Birthday in mio onore perché
Sandra ha fatto la spia e ha detto alla
suora che era il mio compleanno.

Dopo Yellapoor torniamo ad Hyderabad. Qui una suora

Una grande festa con abbracci e strette

giovanissima e in gambissima, ci vorrebbe accompagnare in

di mano con tutti i bambini che erano

uno degli slam della città dove spesso le suore trovano bambini

felici. Io lo ero più di loro, ma nello stesso

abbandonati e madri picchiate dai mariti e cercano di portarsele

tempo pensavo: questi bambini non

in missione per proteggerle e farle uscire da questo incubo.

hanno niente e riescono ad esserefelici

In missione abbiamo visto dei casi dove ora le donne lavorano

solo nel vedere festeggiare altre persone

e sono serene e vicine ai loro figli che studiano. Con Sr. Lucy

e vedere le fotografie scattate con loro?!

andiamo a visitare la casa di alcune suore che raccolgono i

Deve esserci qualcosa nel nostro modo di vivere che non va.

bambini di strada: bambini abbandonati, trovati in città, in
stazione. Per la maggior parte femmine, l’ultima è arrivata il
giorno prima: è stata trovata in stazione, vicino alla mamma

Una foto ricordo di gruppo e poi ancora in auto per raggiungere la prossima

morta uccisa dal padre. Questa è stata l’esperienza più dura:

missione: Ongole.

vedere questi bimbi così piccoli, e pensare a cosa devono
aver già provato nella loro breve vita è stato molto forte e
quando ci ripenso mi viene ancora il magone.

Strade allucinanti con buche spaventose, mucche che attraversano la strada, motorini carichi all’inverosimile di persone e di cose, auto
che superano da ogni parte (anche il nostro autista non scherza). Arrivate, abbiamo conosciuto le suore che in questa missione stanno
cercando di integrare i bambini di strada con quelli che vivono nella missione. Sarà un lavoro lungo, ma ci sembra che ce la stiano facendo
benissimo. Ancora foto, strette di mano, baci e abbracci e partenza per Gavaravaram dove finalmente potrò conoscere Sruty, la bambina
che mi è stata assegnata 2 anni fa. Arriviamo la sera, le bambine in questa missione non si fermano a dormire e quindi le incontreremo
domani mattina. E alla fine eccola! Ma allora è vera! C’è davvero una bambina vera dietro alle letterine e fotografie che arrivano a casa!
Lei è emozionatissima e timidissima. Hanno preparato un balletto di benvenuto, e intanto che balla, non mi toglie gli occhi di dosso. Chissà
cosa pensa! Prima di salutarci e di andare in classe, mi ha dato perfino un bacio. Questa è stata proprio una bella giornata! (non che le
altre non lo fossero, ma c’è da capirmi, no?) Abbiamo visitato alcune classi dell’asilo. Che belli! Tutti ordinati, puliti, obbedienti.
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... segue "Relazione di un viaggio in India - settembre 2009
Con ancora negli occhi quei bambini, l’autista ci porta

Il pomeriggio visitiamo il, villaggio di Kune.

all’aeroporto per andare a Mumbai.

Vi giuro che avevo già capito che la vita in India non è facile, ma in questo

di volo, ci troviamo con Lucilla che ci accompagna

villaggio, e così ce ne sono tanti, deve essere terribile.

a Lonavla. Qui troviamo delle suore fantastiche che

la miseria più nera.

ci fanno sentire subito a nostro agio.

La suora ci ha accompagnato solo sulla strada principale per darci un’idea

La mattina seguente andiamo in uno dei Centri

della situazione … Allucinante!!

"Samparc". E’ organizzato benissimo.
Ci sono 10 casette e in ogni casetta vivono 10 bambini
con una signora che funge da mamma. Insieme ad
alcune bambine le passo in rassegna tutte!

Dopo pranzo partiamo per Chakan dove c’è un’altra situazione incredibile!
Una famiglia, normale, che ha adottato 50 bambini.
Incredibile la serenità che si respira in quella casa.
Abbiamo soprannominato quella mamma "Signora Sorriso".

Tornate a Lonavla, conosciamo suor Ethel che festeggia i suoi 83 anni
cantando e suonando la chitarra come una rockettara.
La domenica decidiamo di andare al cimitero di Lonavla a far visita a Suor
Camilla.
Incredibile! Nemmeno i cimiteri sono come uno se li aspetterebbe: il guardiano
che si prepara da mangiare sulla porta del cimitero, cani che dormono sulle

Si torna a Lonavla da dove il giorno dopo si parte per tornare a casa. E’ strano, ho voglia di tornare a casa, ma pensare di lasciare in

tombe, erbacce alte, ma anche questa è India!

questa miseria tanti bambini lascia un senso di impotenza.
Durante il viaggio di ritorno, e non solo in quei lunghi momenti, penso a tutti i progetti che le suore ci hanno illustrato; alle donne che
abbiamo incontrato e che sono coinvolte in questi progetti; ai bambini, ai loro occhi , alla loro felicità solo perché facevamo vedere loro
le foto scattate insieme; alle suore con la loro forza e dolcezza con la quale riescono a tener testa ai bambini e a volte anche ai genitori
e per tutti hanno sempre una parola buona.
Non so cos’è il “mal d’Africa”, ma è proprio come diceva Sandra: “Se vai una volta in India ci vorrai tornare”… devo proprio darle ragione.
Sperando che come questa volta non veda serpenti o bestie varie!
Cinzia
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SENEGAL - DAROU SALAM

Dicembre 2009: Richiamiamo tutti i bambini.
Adesso si sentono più sicuri.

Siamo tornati in Senegal in giugno 2009 e in dicembre 2009 … ancora là !!

Parlano, raccontano, giocano.

Ormai siamo di casa.

Il tetto è finito. Adesso la casa ha un’aspetto decisamente

Oltre 100 bambini che adesso ci corrono incontro e ci chiamano per nome,

migliore.

solo un anno fa erano diffidenti, non si avvicinavano.

I pasti sono migliorati, in giugno avevamo lasciato un piccolo

E adesso ….è un peccato venir via … ma dobbiamo promettere di tornare

fondo per poter fare la spesa settimanale e quindi risparmiare

presto!

un po’. Funziona! Ora si va al mercato e si spunta un buon
prezzo…. che alla fine fa una bella differenza. Anche il pesce

Giugno 2009: i fondi per i pozzi non ci sono ancora, ma le esigenze sono

fresco si compra per due o tre giorni …. Poi si lascia in un

tante, prima fra tutte la sistemazione del tetto sopra alle stanze dove dormono

frigo al villaggio vicino. Anche l’affitto di “zone” di frigorifero

i bambini più piccoli. Decidiamo di intervenire perché la stagione delle piogge

è fonte di reddito in Senegal !

è vicina ed il tetto (in eternit) è rotto in più punti.
Ci ritroviamo così a girare tra fornitori di materiali edili a trattare il prezzo migliore,
fin quando il contratto è fatto.
giorno successivo e dopo due giorni l’impresa comincia il lavoro.

Decidiamo inoltre di preparare le schede individuali di tutti i bambini.
Li chiamiamo, fotografiamo e ascoltiamo uno per uno!
Una giornata di lavoro intenso, ma alla fine abbiamo le schede di 108 bambini
ed un quadro della situazione.
I genitori li portano lì e nella maggior parte dei casi non se ne preoccupano
più; alcuni non vanno a casa e non vedono i genitori da 4 o 5 anni.
Tanti non hanno mai frequentato la scuola, quindi nessuna prospettiva per il futuro, devono solo diventare grandi, poi saranno braccia
da lavoro... e allora qualcuno della famiglia li verrà a cercare.
Quelli che a scuola ci vanno, invece, hanno grandi progetti: medico, farmacista, avvocato e …. magari Presidente!!!
Una ragazzina ci lascia allibiti: chiediamo “cosa vorresti fare da grande?” “PILOTA D’AEREO” … ci risponde in inglese !!!
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Da " UN MONDO SENZA POVERTA' " di Mohammad Yunus.

Lasciamo Darou Salam per andare a Saint Louis, a nord del paese.
Dobbiamo comprare il riso, dopo aver trattato prezzo e qualità, si cerca un
camion per il trasporto ed il giorno successivo 6 ton. di riso arrivano a Darou
Salam!
Per 5 mesi circa siamo a posto.
Ma … ci viene un’idea: al nord non servono i pozzi passa il fiume Senegal
e ci sono coltivazioni e risaie, potremmo coltivare il riso anche noi. Ne parliamo
e si decide che si può fare. Le risorse da impegnare sono poche, se funziona
davvero coltiveremo 2/3 ettari di terreno preso in affitto, e copriremo il
fabbisogno annuo della casa. Sembra persino che il governo dia finanziamenti
agevolatissimi per

favorire l’agricoltura e frenare l’emigrazione.

Se tutto va bene a maggio ci sarà il primo raccolto!!
Sandra ed Ezio
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Utopia o sogno? No semplicemente il titolo di un libro scritto da
Mohammad Yunus, premio Nobel per la pace nell'anno 2006 ed
autore anche del best seller "Il banchiere dei poveri".
Due libri veramente straordinari che ci aiutano a riflettere, forse in
modo nuovo, sulla piaga della povertà mondiale e sulle possibili
soluzioni di questo problema che interpella il cuore e la coscienza
di ogni uomo che abbia un minimo di sensibilità verso i propri simili.
Simili, in quanto appartenenti al genere umano ma, purtroppo,
profondamente diversi per quanto riguarda le condizioni e le
aspettative di vita e
perché marchiati dal
fenomeno della povertà.
Ma chi sono i poveri?
Come vivono? Come ci
interpellano? Si può fare
qualcosa per migliorare
le condizioni di vita di
milioni di persone che
vivono in condizioni
impossibili anche da
immaginare?
I poveri sono come
bonsai, dice M. Yunus,
perché la società non ha
mai concesso loro le
condizioni favorevoli alla
crescita e, partendo da
questo assunto, l'autore,
che essendo nato e cresciuto a Chittagong, nel Bangladesh, ben
conosce la povertà, afferma che il primo passo per sconfiggere
questa piaga sociale è quello di creare condizioni adeguate per
mettere i poveri in grado di liberare la loro energia e creatività
suscitando in loro lo stimolo a sviluppare iniziative che permettano
di autosostenersi.
La logica è quella che dando un pesce ad un uomo lo nutro per un
giorno ma insegnandogli a pescare lo nutriamo per sempre.
Ma per pescare serve la canna da pesca e tutta l'attrezzatura e
quindi le risorse economiche per acquistarle.
Yunus ha creduto nella potenzialità dei poveri e ha deciso di dar
loro fiducia attivando, a loro favore, un progetto di microcredito che
nel corso degli anni si è diffuso a livello mondiale.
Ha voluto cosi porre fine in alcuni paesi poveri, primo tra tutti il
Bangladesh, all'isolamento dei meno abbienti sempre ignorati e
messi ai margini di ogni sistema finanziario basato sulla segregazione
degli "ultimi" secondo la nota logica che chi non ha garanzie da
offrire non può avere accesso al credito, nell'ambito di un sistema
economico - finanziario costruito sull'indifferenza per una metà
del mondo.
Ma quali garanzie può offrire un essere umano senza casa, senza
lavoro, senza cibo , senza nulla?
Per la logica del sistema bancario, ovviamente, nessuna ma, per
Yunus, la garanzia della restituzione può essere strettamente
collegata al fatto che il povero è ben consapevole che cosa significa
avere "una opportunità" di uscire dalla miseria.

Quando iniziò a distribuire i soldi rimase sorpreso dai risultati: i
poveri restituivano le somme sempre, rispettando le scadenze
pattuite e da ciò nacque l'idea di fondare una banca, la Grameen
Bank, esclusivamente per i clienti poveri in assenza di qualsiasi
garanzia e senza alcuna lungaggine burocratica, infrangendo così
le "buone" e basilari regole del credito ma dando speranza a milioni
di poveri, soprattutto donne.
Grameen Bank ha concesso prestiti ad oltre 7 milioni di poveri,
sparsi in circa settantottomila villaggi del Bangladesh, con un tasso
di restituzione intorno al 98,6%.
I prestiti vengono effettuati
prevalentemente a donne
povere perché, dopo varie
analisi, si è riscontrato che
, nelle famiglie povere,
l'uomo tende a spendere per
sé i soldi che guadagna
mentre se è la donna a
guadagnare tutta la famiglia
e soprattutto i bambini ne
traggono vantaggio.
Yunus, convinto che gli
esseri umani sono tutti dotati
della capacità non solo di
badare a se stessi, ma
anche di contribuire a
migliorare le condizioni del
mondo, lancia una sfida
affermando:
"Basta che poche persone dicano: Impegnamoci a lavorare Insieme
fino a che l'ultimo povero del nostro villaggio non esca dalla povertà".
E la sfida è per ognuno di noi perché la povertà è inaccettabile e
deve essere sconfitta.
Leggendo i libri di Yunus ho pensato alle donne di Kune, piegate,
per ore e ore, con ago e filo, sulla stoffa per trasformarla in
meravigliose tovaglie, in asciugamani ecc. e a Suor Anita e alla
cara suor Camilla che hanno saputo dar fiducia permettendo loro
di uscire, lavorando con dignità, dalla morsa della povertà, ho
pensato alle tante donne, di cui non conosco il volto e il nome, che
potrebbero, se aiutate, iniziare il cammino che possa portarle ad
ottenere condizioni di vita accettabili per sé e per la propria famiglia.
E' perché tutto non rimanga confinato nel piccolo spazio delle belle
parole e delle belle intenzioni abbiamo pensato, sull'esempio di
Yunus, di passare al dunque e precisamente :
………………………ad una piccola esperienza di microcredito.
Abbiamo pensato di aiutare Assia, la donna senegalese che vuole
aiutare i 100 ragazzi dell'orfanatrofio di Darou Salam, finanziando
l'avvio di una piccola attività commerciale da svolgere nel suo
paese.
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... segue
Dopo aver verificato, in loco, che le idee "imprenditoriali" di Assia potessero concretamente tradursi in una attività che, nel tempo,
avrebbe potuto consentirle di autosostenere il progetto di aiuto, abbiamo deciso di darle fiducia e garantirle, tramite un prestito, la
somma necessaria per l'avvio dell'attività.
Alcune famiglie, sensibili al progetto, hanno versato la somma necessaria e con Assia abbiamo sottoscritto un semplice contratto
di finanziamento, senza interessi, facendole capire che ogni prestito deve essere restituito e che la somma deve essere impiegata
esclusivamente per il fine concordato.
Assia, donna molto intelligente e ben determinata nel portare avanti i suoi progetti, ha saputo cogliere l'opportunità impegnandosi
per veder realizzato il suo grande sogno.
Nell'arco di tre mesi ha già reso il 15% dell'intera somma e siamo sicuri che, nel termine pattuito, completerà la restituzione.
Per noi il suo sorriso, la sua carica, la sua instancabile dedizione nell' attività sono la miglior garanzia che i nostri soldi sono stati
"ben investiti".
Marilisa
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