Chi siamo

Cosa significa essere Presidente?

La nostra Associazione, legalmente costituita, è

Sinceramente, pur ringraziando tutti per la fiducia, penso che

apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di

questa carica, che accetto perché non è possibile non farlo, non

lucro. Opera con laiuto di volontari che offrono,

aggiunga nulla a quello che per me è ed è sempre stata

gratuitamente, una parte del loro tempo per

l'Associazione Insieme e quindi a quello che sarà il mio impegno

sostenere lo sforzo delle Missioni e delle strutture

all'interno dell' Associazione stessa.

che ogni giorno garantiscono del cibo e un tetto ai

Sono davvero trascorsi tanti anni da quando, dopo aver letto il

tanti piccoli che affollano le scuole e gli orfanatrofi

libro "La Città della Gioia" di Dominique Lapierre, decisi di tentare

dellIndia - un paese affascinante, pieno di

di far qualcosa per i più poveri, per i protagonisti di quello

contraddizioni, ma ricco di volontà di riscatto - e le

straordinario libro che ebbe il potere di muovere in me non solo

strade dell'Africa - abitate sempre più spesso da

forti emozioni e commozione ma anche la determinazione ad

una immensa povertà -.

agire.
E l'idea divenne presto realtà perché dopo pochi giorni , durante
un incontro organizzato dalla Parrocchia, conobbi Piercarlo e
Nuccia e capii subito che mi si stava presentando l'occasione
opportuna per "mettermi in gioco".
Provai subito simpatia e stima per queste due persone che avevano
deciso qualcosa di davvero particolare nella loro vita; devo essere
loro grata perché sono stati per me un esempio ed una guida.
Sono passati tanti anni ricchi di emozioni, di eventi, di rapporti di
amicizia intessuti attorno al progetto di fare qualcosa per gli altri;
l'Associazione è andata crescendo allargando le maglie della
solidarietà per dare sempre più spazio a quei gesti concreti che

Dove aiutiamo

traducono le belle idee ed i buoni propositi.

MAHARASHTRA
Mumbai, Lonavla, Kune, Pune, Nashik

un po' timorosi, ci si pose il problema se porre un limite alle

Ricordo ancora quando, durante un consiglio direttivo, a Milano,
adozioni a distanza ed il limite, in quel momento, era rappresentato

GUJARAT Dakor, Anjar

dal numero 150; l 'entusiasmo, che trovava alimento e sostegno

GOA Sulcorna

nel fatto di essere un bel gruppo, offri la risposta: si doveva
andare avanti e da allora di strada ne è stata percorsa come ben

KARNATAKA
Kasarkod, Kalantur, Josephnagar
ANDHRA PRADESH
Guntur, Nalgonda, Wyra, Yellapur, Ongole,
Gavaravaram
TAMIL NADU
Madras (Broadway, Tirovattiyur, Kodambakkam),
Polur, Arni, Pallikonda, Vysarpadi, Tirupattur
BENGALA Calcutta
MEGHALAYA Shillong
KERALA Vazhichal, Kara
SUDAN Narus
ETIOPIA Zway
KENYA Lodwar
SENEGAL Darou Salam
MALAWI Mangochi

testimoniano i dati illustrati durante l'assemblea associativa.
Un strada lungo la quale in tanti abbiamo camminato, ognuno con
il proprio passo, portando idee ed energie, qualcuno ha deciso di
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fermarsi, altri proseguono ed altri ancora iniziano questo cammino
per portare il loro contributo con nuovo e rinnovato entusiasmo.
Come amo ripetere spesso, il nome scelto per l' Associazione
esprime il significato ed il progetto che sottende l'attività della
stessa; Insieme per una solidarietà senza frontiere, Insieme perché
unendo le forze si può fare davvero tanto.
Il mio più grande desiderio è che il gruppo cresca e la crescita
non sia solo nei numeri ma anche nella qualità del nostro essere
Insieme; perché sono convinta che nella misura in cui sapremo
aprire il nostro cuore a chi ci sta accanto, offendo sostegno ed
amicizia , avremo energie che alimenteranno l'entusiasmo e
il desiderio di continuare a lavorare per sostenere i nostri fratelli
più lontani.
Grazie di cuore e buon cammino a tutti.
Marilisa
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Sandra, facendo riferimento allo schema proiettato contenente

India

l'elenco delle varie missioni, ricorda che siamo presenti in vari Stati
indiani: Maharastra, Gujarat, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh,
Tamil Nadu, Bengala, dove continuiamo a sostenere sia le
Missioni religiose che l'attività dell'Associazione Samparc.
Confermiamo che la nostra presenza è indirizzata
soprattutto al sostegno a distanza grazie al quale
continuiamo a garantire i bisogni di tanti bambini,
primo fra tutti l'istruzione. E' con l'adozione a distanza
che riusciamo a dare una garanzia di continuità; le Suore
infatti non segnalano tanto progetti ma è in continuo aumento
il numero di bambini per i quali viene richiesto l'aiuto.
Oltre all'adozione a distanza prosegue l'affiancamento
all'Associazione Samparc per i progetti legati ai corsi professionali
ed all'assistenza sanitaria, tramite la clinica mobile e l'ospedale di
cui, nel 2011, è stato completato l'ampliamento.
Sandra passa poi la parola a Lucilla che è stata in India di recente
e ci aggiorna quindi sulle novità.
Lucilla precisa che occupandosi di Yoga e di cultura indiana si trova spesso
in India per motivi di lavoro. Durante il soggiorno dedica molto del suo tempo anche
alle Suore Salesiane che gentilmente la ospitano a Lonavla ed alla Associazione Samparc di cui Suor Camilla conosceva bene il
direttore, che aiutava con tanta generosità. A Samparc i progetti sono numerosi, l'Insieme ne sostiene alcuni da anni e grazie all'Insieme
c'è ora una unità medica mobile che con regolarità si sposta in aree remote per interventi di prevenzione e di emergenza. Oltre all'unità
mobile è in via di completamento la nuova costruzione di un centro medico specialistico a disposizione dei più poveri. Questa nuova
struttura, per volere del Consiglio di Samparc, verrà dedicata a Suor Camilla. A Samparc l'Insieme offre anche un contributo per la
conduzione di scuole diurne per gruppi di bambini che altrimenti sarebbero in strada. Questi centri sono già attivi nello stato del Gujarat,
VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE

a Jodhpur in Rajasthan e nei dintorni di Calcutta. La richiesta di aprire nuovi centri è molto pressante, ci sono lunghe liste di attesa e

6 Maggio 2012

dire di no è sempre un dispiacere.

Alle ore 15 di domenica 6 Maggio 2012 si è riunita l'Assemblea

Vengono poi date alcune notizie relative all'attività in Africa.

Ordinaria dell'Associazione Insieme per una solidarietà senza
frontiere presso la sede del Museo Diocesano in via Gasparo
da Salò n.13 per discutere sul seguente
ordine del giorno:
1) nomina nuovo Consiglio Direttivo
2) approvazione bilancio 2011
3) esposizione varie iniziative e attività associativa dell'anno
4) varie ed eventuali
Marilisa dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti e portato
i saluti del Presidente dimissionario, impossibilitato ad essere
presente per impegni personali, passa al punto 3 all'ordine
del giorno lasciando la parola ad Alessandra Concas.
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Africa

Africa - Malawi

Sandra precisa che, pur sapendo che per tanti dei presenti

Al dispensario arrivano bambini malnutriti, anemici, disidratati,

l'India rappresenta il primo amore, è sempre più evidente

normalmente con la pancia gonfia. Vengono accolti, curati, nutriti

l'emergenza umanitaria che interessa le varie zone dell'Africa.

e amati. Continua comunque a sostenere anche circa 35 studenti

Passiamo quindi dall'India all'Africa seguendo idealmente il viaggio

del Darfur, perché possano finire gli studi.

che proprio da un paese all'altro ha fatto la nostra cara Sr. Anita,

Proprio perché conosciamo molto bene Sr. Anita e sappiamo con

cemento, ferro hanno raggiunto prezzi improponibili, e spesso sono introvabili se non al mercato nero.

quanto amore si dedica al suo lavoro riteniamo che non possa

In un clima come questo anche per il gruppo Tiyende Pamodzi la sopravvivenza diventa sempre più faticosa...:

rimanere inascoltata la sua richiesta di un aiuto economico proprio

il carburante, indispensabile per l'attività di trasporto degli ammalati è recuperabile solo al mercato nero da gente

per far fronte alle necessità del dispensario e delle famiglie che

che va in bicicletta nel vicino Mozambico e torna trasportandone 2 barili alla volta.

lì si rivolgono.

Il gruppo è composto da circa 80 persone sieropositive e malate di aids, che prestano volontariamente il loro servizio.

alla quale tanti di noi, che hanno avuto il piacere e la fortuna di
conoscerla, sono sicuramente affezionati. Sr. Anita dopo aver
svolto la sua attività a Kune, dove ha contribuito allo sviluppo del
progetto dei ricami che ha cambiato la vita ad un intero villaggio,
è stata trasferita in Darfur e da lì in Etiopia da dove ci segnala
una situazione ancora più critica del tanto martoriato Darfur.
Grazie al Suo diploma di infermiera si sta adoperando nel
dispensario prestando la Sua opera preziosa ed instancabile.

Assunta precisa che Marina è in Italia da qualche mese per problemi familiari, e ci dice di aver lasciato un Malawi
disperato...: mancano le cose più normali in un paese che vuole anche solo sopravvivere. Energia, carburante,

A tale proposito stiamo valutando di organizzare un viaggio in
Etiopia per conoscere meglio la realtà e finalizzare gli aiuti.
Viene passata la parola ad Ezio ed Assia che parleranno del
Senegal.

In questi primi mesi dell'anno il gruppo è stato

Africa - Senegal

impegnato in corsi di formazione e seminari

Ezio informa che la scuola, avviata nell'ottobre 2010, prosegue

(Assistenza domiciliare, assistenza domiciliare

la propria attività didattica; ora il maestro gestisce la 1a e la

palliativa per malati terminali e coltivazione dell'alga

2a classe contemporaneamente con circa 48 allievi, ma per

spirulina) che hanno richiesto un ingente impegno

poter continuare nei prossimi anni sarebbe necessario realizzare

dal punto di vista economico (quasi 7.000,00 euro)

una piccola scuola con 4 o 5 classi. Il suo sogno è quello di

e che tuttavia erano indispensabili per poter investire

poter accogliere anche bambini esterni e realizzare quindi una

concretamente in un futuro. Tutti i membri del gruppo

struttura scolastica per i bambini dei villaggi vicini, purtroppo

hanno risposto positivamente a questa formazione,

spesso abbandonati a se stessi e costretti alla vita dei Talibè,

arrivata dopo tante "vicende dolorose e faticose"

mendicando per procurarsi il cibo

che non davano molta speranza per il futuro
(minacce, aggressioni, ruberie ecc.) e che avevano
tolto l'entusiasmo e l'energia che caratterizzavano
da sempre i volontari.

Marina tiene contatti continui e regolari con il Gruppo, tra i bisogni
emersi prioritario sarebbe il rifacimento di quello che era l'ingresso
alla sede del gruppo. Infatti l'abbondanza delle piogge (peraltro
ancora in corso) ha creato veri e propri burroni che impediscono
il passaggio di qualsiasi veicolo e che costituiscono una fonte di
pericolo anche per la folla di bambini (e non solo) dei villaggi.
Per tale lavoro, il preventivo è di 1.800,00 Euro.
L'esecutivo del gruppo avrebbe pensato, se i lavori di ricostruzione
dell'ingresso della hall andranno in porto, di acquistare un "video
per dvd" così da richiamare un pò di gente dei villaggi, soprattutto

Grazie alla coltivazione del riso ora l'emergenza cibo è

i giovani, e avere in questo modo l'opportunità di fare piccoli

Il gruppo Tiyende Pamodzi continua sempre le sue attività

guadagni ma anche promuovere educazione ed informazione e

di assistenza ai malati dei villaggi (medicazioni, trasporti

ridurre sempre di più le distanze con la "fetta sana e normale"

in ospedali, educazione sanitaria e counselling).

della popolazione.

Ancora una volta le priorità del gruppo sono legate all'uso

risolta, nella foto proiettata si vedono i nostri sacchi di riso

del pick up ma anche ad opere di...manutenzione che

pronti per essere inviati a Darou Salam.

rendano possibile il proseguimento della formazione dei
volontari e quindi una garanzia di futuro.

Prende la parola Assunta che ci aggiorna sulla situazione in Malawi.
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Passa la parola a Marilisa che ci parlerà di Padre Elia.
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Marilisa dà voce a Padre Elia leggendo la lettera che da pochi giorni ci ha inviato da Lodwar.

Punto 2: Approvazione bilancio.

E' importante comprendere l'esigenza della realizzazione delle scuolette che non sono solo

Viene letto e spiegato il bilancio 2011, che viene approvato all'unanimità.

centri di istruzione e formazione ma diventano veri e propri centri nutrizionali.
Il sostegno assume quindi un doppio valore: quello di aiutare un bambino a crescere e studiare
ma anche un metodo di autosviluppo di un'intera comunità.
Marilisa presenta poi una sintesi numerica dell'aiuto in termini di adozioni, ricordando
che ad ogni numero corrisponde il volto e il futuro di un bambino.

Associazione "INSIEME" per una solidarietà internazionale - Onlus
via Savoldo, 12 - 25124 Brescia

BILANCIO 31/12/2011
ENTRATE
2011

DA 2011

USCITE 2011
DA ACC.

TOTALE

ANDHRA PRADESH

33.730,21

47.140,00

10.000,00

57.140,00

ISPETTORIA MAHARASTRA
MAHARASHTRA
GOA
GUJARAT

21.130,09
5.290,00
4.730,00

24.780,00
10.000,00
5.400,00

2.450,00
-

27.230,00
10.000,00
5.400,00

ISPETTORIA MANGALORE
KARNATAKA

15.350,00

26.120,00

-

26.120,00

ISPETTORIA MADRAS
TAMIL NADU

11.696,84

6.080,00

-

6.080,00

40.714,03

28.500,00

21.500,00

50.000,00

48.407,13
4.300,00
1.700,00
1.530,00

55.000,00
2.000,00
-

15.000,00
5.000,00
6.000,00
-

70.000,00
5.000,00
8.000,00
-

35.662,85

-

-

-

825,00

-

-

-

29.362,20

-

-

-

-

4.203,00
14.054,74

-

4.203,00
14.054,74

540,38

-

-

-

-

-

PROGETTO MISSIONI INDIA
ISPETTORIA BANGALORE

PROGETTO INDIA/SAMPARC
PROGETTO AFRICA
KENIA
SENEGAL
MALAWI
DARFUR
PROGETTI VARI
QUOTE ASSOCIATIVE
CINQUE PER MILLE

SPESE VARIE DI GESTIONE
COSTO DEL PERSONALE
INT.ATT.+ARR.

Missioni e/o centri seguiti in India

n°

33

Bambini aiutati

n° 1.175

Missioni e/o centri seguiti in Africa
e proseguono i sostegni alla famiglie

n°

TOTALE ENTRATE dell'anno

5

Bambini aiutati

n°

Bambini seguiti con progetto Adozioni a distanza

n° 1.442

254.968,73

-

TOTALE USCITE

-

223.277,74

ACCANTONAMENTI VARI

-

TOTALE A PAREGGIO
TOTALE USCITE COMPLESSIVE 2011

267

57.500,00 280.777,74

31.690,99

-

254.968,73

-

-

-

280.777,74

-

al numero dei bambini va aggiunto l'aiuto generico per le scuole
e i centri di accoglienza di Padre Elia
Adesioni al progetto Adozioni a distanza
6
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Marilisa segnala un articolo del "Il Sole 24 ORE" particolarmente interessante perché conferma, con dati a livello

Prima di procedere con le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo viene data la parola a chi volesse intervenire con

nazionale, che i progetti di adozioni a distanza "tengono" nonostante la crisi mondiale.

domande o riflessioni.

Il titolo infatti è "Sostegni a distanza a prova di crisi".
In accordo con quanto riportato dal quotidiano citato riteniamo sia possibile proseguire il progetto delle adozioni a

Mirella segnala le difficoltà a sensibilizzare le persone e a coinvolgerle nelle varie iniziative; forse questo periodo di crisi

distanza perché la cifra richiesta rimane comunque

preoccupa e non lascia la tranquillità di poter offrire un po' del proprio a i più poveri.

sostenibile per il maggior numero di persone che
gravitano attorno all'Associazione.

Marina, presentando l'esperienza degli "zii Custù" fa presente come, se non è possibile far qualcosa da soli, ci si può
sempre unire ad altri affinché il poco di ciascuno diventi tanto se unito a quello di altri.

Per garantire comunque la prosecuzione del progetto
tenendo conto di possibili eventuali rinunce, si è

Adriana racconta che periodicamente mette in un salvadanaio qualche moneta e cosi senza fatica ogni anno si trova dei

reso opportuno valutare un adeguamento della

risparmi che destina ad iniziative di solidarietà; anche Gina racconta che nella sua azienda c'è un scatolina dove le

quota annuale, che è ferma ormai da diversi anni,

dipendenti mettono le monetine e decide che il contenuto della cassetta verrà dato all'Insieme.

e si attesta su livelli inferiori rispetto alla media della
quota richiesta dalle altre Onlus, che va da un
minimo di 225 ad un massimo di 338 Euro.
Si è quindi

valutato di aggiornare l'importo

Punto 1: nomina nuovo Consiglio Direttivo.

portandolo da Euro 200 a Euro 220, cifra che
comprenderà anche la quota associativa a titolo di

Si procede con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo invitando ad esprimere le scelte compilando la scheda

Socio simpatizzante.

che è stata consegnata, dove si devono indicare almeno cinque dei nomi che vedete proiettati.

Si ritiene di sottoporre ad approvazione
dell' assemblea, per alzata di mano, la proposta,

In relazione alle preferenze espresse durante le votazioni sono state assegnate le nomine per le cariche nel

che viene approvata all'unanimità.

____________________________
Consiglio Direttivo

Marilisa dà poi qualche indicazione sulle attività
svolte nel corso dell'anno durante il quale ci si è

Presidente: Marilisa Concas

sbizzarriti ad inventare eventi che consentissero
di incrementare la nostra raccolta fondi.

Consigliere: Alessandra Concas
Consigliere: Lucilla Monti

In particolare sono stati organizzati:

Consigliere: Ezio Rossi

Cena di solidarietà

Consigliere: Marina Poncipè

Festa di Halloween

_____________________________

Raccolta Tappi
Burraco

Alle ore 17 avendo affrontato gli argomenti all'ordine del giorno

Piega della solidarietà

e non avendo null'altro da aggiungere l'Assemblea viene sciolta.

Proiezioni diapositive nella scuole di Collebeato,
Castelmella, Bovezzo.

I progetti di cui l'Associazione intende farsi carico sono quelli esposti nei vari interventi confidando che pur
considerando le difficoltà del momento la generosità possa sempre prevalere per dar spazio alla speranza in coloro
che sicuramente hanno molto meno di noi.
Si ringraziano tutti coloro che in qualche modo si sono adoperati per la buona riuscita degli eventi, ma in modo
particolare viene rivolto un Grazie speciale a Michele, a Sara, a Gianni, Mauro e Giorgio.
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TORNEO DI BURRACO
Il 31 gennaio 2012 si è svolta la 2a edizione del
"Torneo di Burraco" vinto dalla bravissima Marta Damiano
con grande passione ed innegabile competenza ai tornei.
La grande sfida, bellissimi premi, piacevole rinfresco ma,
soprattutto, un modo gioioso di divertirsi all'insegna della
solidarietà; speriamo quindi di poter organizzare anche la
3a edizione.
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E' il motivo che ha fatto da sfondo alla cena di
solidarietà del 4 Dicembre; in ogni tavolo, come
segnaposto, per ogni commensale, una frase
della famosa poesia di Madre Teresa di Calcutta.
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LE INIZIATIVE

LE PIEGHE DELLA
SOLIDARIETA'
Flavia, il giorno 9 Maggio, si è resa disponibile a replicare
l'iniziativa delle pieghe della solidarietà; è stata bravissima
anche se la partecipazione è stata inferiore rispetto a quella
degli anni precedenti; forse per la crisi, forse perché l'iniziativa
non era stata sufficientemente pubblicizzata forse
non importa: i forse possono essere tanti ma noi non ci
scoraggiamo perché sappiamo che anche i piccoli
imprevedibili insuccessi non ci tolgono l'entusiamo e il
desiderio di metterci sempre più in gioco per dar voce ai
nostri bimbi indiani ed africani.

Le frasi sono state poi raccolte e lette, tutte
Insieme, secondo la composizione pensata da
colei che proprio ai poveri ha donato la propria
vita.
La vita quindi da amare e da rispettare con
l'invito a guardare a coloro che lottano per
sopravvivere, facendoci guidare dall'esempio
di Madre Teresa.
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CLASSE 5 B - SLOGAN PER LA RACCOLTA DEI TAPPI

Qualcuno, guardando la foto, potrebbe chiedersi
di cosa si tratta?

Non servono soldi, ma solo tappi!! (Jacopo)

La risposta arriva, pronta e puntuale, da ognuno dei

Raccogli i tappi: rendi felice la tua vita e quella degli altri. (Michela)

bambini della scuola primaria di Castelmella che,
grazie ala disponibilità di insegnanti e genitori,

Chi raccoglie tappi regala felicità. (Filippo)

continuano con la raccolta di tappi che sta

Bambini non mollate: con i nostri tappi vi porteremo la felicità! (Maria)

assumendo proporzioni davvero "grandiose"; l'ultimo
carico consegnato è stato pari a quintali 27,4 !!

Chi trova dei tappi regala tesori. (Riccardo)

Ma la raccolta continua perchè ogni bambino della scuola quest'anno

I tappi entrano in azione e regalano gioia. (Simone)

ha ricevuto, per le vacanze, un compito un po' particolare; quello di

Completa il cruciverba e scopri cosa apparità
sulla linea evidenziata in grigio.
Se li raccogli puoi regalare molti sorrisi...

Definizioni:
1. S.O.S.
2. Il continente Nero.
3. Il materiale dei tappi che raccogliamo.
4. Animale africano... che balla con tutù.
5. Il paese delle spezie e delle vacche sacre.

Supertappo: missione salvabambini!! (Michele)

riempire di tappi un boccione.

A I U T
2
A
3
P
4
I P P
5
I N D I

1

E' un compito che aiuta i bambini ad usare, anzichè penne e matite,
la scrittura e le parole del cuore per tracciare, nel grande libro
della solidarietà, un capitolo semplice ma ricco di significati.
C'è, infatti, un grande messaggio che abbiamo voluto

CLASSE 5 A - CRUCIVERBA

.

trasmettere, come Associazione, incontrando tutti questi
bambini e proiettando le diapositive relative all'attività

O
F R I C A
L A S T I C A
O P O T AMO
A

svolta; l'aiuto agli altri e il rispetto dell'ambiente.
E i bambini hanno dimostrato di sapere ascoltare e di
non lasciar cadere nel nulla il messaggio.
Anche la scuola di Collebeato grazie alla collaborazione
degli Insegnanti, dell'Associazione Genitori, dell'Amministrazione
Comunale e delle famiglie ha partecipato all' iniziativa della raccolta tappi
spiegata ai bambini durante un incontro svoltosi presso il teatro dell'Oratorio.
I bambini hanno ascoltato, hanno fatto domande e poi si sono messi all'opera
contribuendo alla raccolta con impegno e grande passione.
Li ringraziamo di cuore per il loro impegno e per i messaggi pervenuti
all'Associazione. Ci hanno infatti inviato disegni, frasi,
pensieri e riflessioni con cui hanno dimostrato tanta
sensibilità e generosità che di seguito sintetizziamo:
" Attraverso delle diapositive, ci siamo resi conto
della povertà in cui vivono i bambini indiani ed
africani ed abbiamo provato molta tristezza perché
loro, che hanno la nostra stessa età, sono meno
fortunati di noi. Siamo felici di aderire all'iniziativa
della raccolta dei tappi perché, con un piccolo
gesto che non ci costa fatica, possiamo offrire a
questi bambini un aiuto per vivere. Affinchè questi
amici lontani possano continuare ad avere il nostro
aiuto proseguiremo con impegno la raccolta
cercando di coinvolgere anche amici e parenti "
In un disegno senza alcun nome è scritta questa
bella frase:
"aiutare gli altri è un dono grande"
I bambini delle quinte hanno pensato ad uno slogan
e ad un cruciverba:
12
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Nella prossima dichiarazione dei redditi

5 x mille

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

DIFFONDETE L'INIZIATIVA DISTRIBUENDO AD AMICI E CONOSCENTI I PROMEMORIA
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Dobbiamo ringraziare Michele ed Elisa per questa originale idea grazie alla quale
è stato possibile assegnare due
adozioni a distanza.
Elisa, il giorno 16 Giugno, si è resa
disponibile per uno speciale servizio
di manicure e ha donato il ricavato
dellattività di tutto il giorno per due
sostegni a distanza.
Michele ha accolto clienti e amici
offrendo colazione aperitivi o caffè.
Che dire? ..
Semplicemente che Michele ed Elisa
sono davvero speciali perché con il
loro entusiasmo e con la loro creatività stanno sostenendo le attività dellInsieme.

le cure e il sostegno dei malati di AIDS in Malawi
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LE INIZIATIVE

le cure e il sostegno dei malati di AIDS in Malawi
Associazione INSIEME - Onlus
viale Italia, 19 - 25126 Brescia
tel. 340 4179951 (Cinzia)
segreteria@insieme.org - www.insieme.org

A proposito di creatività
altra idea
superoriginale laperitour a Parigi
pubblicizzato anche sul bollettino della
Franciacorta.

PROGETTI

LE INIZIATIVE

Africa - Malawi

Grazie alla disponibilità della scuola di ballo "Spazio
Danza" è stata organizzata una cena con danze al
ristorante Boschetti (a Montichiari - BS), dove abbiamo
trascorso una piacevole serata caratterizzata dalla
partecipazione di tante persone.

MALAWI  Padre KIMU
Approfittando della Sua presenza in Italia, a Paratico (BG), abbiamo avuto lopportunità di incontrare Padre
Kimu, sacerdote malawiano che da tempo supporta Marina Zanotti nel Suo lavoro in Malawi a fianco
dei malati di AIDS.
Dopo le recenti elezioni dei responsabili del Gruppo Tiyende Pamodzi, Padre Kimu è diventato un membro
del comitato dei garanti nei confronti dello Stato.
Quindi Lui ora non opera più da esterno, ma è diventato parte integrante del gruppo.
Lincontro è stato molto interessante ed emozionante perché Padre Kimu ci ha raccontato che la Sua storia
è iniziata proprio grazie allessere stato adottato a distanza da una famiglia di Bergamo, tramite un Missionario.
Figlio di madre vedova, a 10 anni non era mai andato a scuola, quando la vita ha posto sulla sua strada un
Missionario dellordine dei Padri Monfortani. Inizia così il Suo percorso di studi che lha portato al Sacerdozio.
Ordinato Sacerdote la famiglia che laveva aiutato cambiando il corso della Sua vita, ha fatto un ulteriore
grande sacrificio regalandogli il volo Malawi/Italia per avere finalmente lopportunità reciproca di conoscersi.
Grande è stata lemozione dellincontro, ma ancor più
grande è stato lo stupore di scoprire che la coppia di
anziani signori che laveva adottato conduceva una vita
assai modesta, in una piccola e semplice casa, mentre
lui, nel Suo immaginario, aveva pensato che fossero
persone ricche che vivevano nellagiatezza.
Ancora una volta abbiamo avuto la conferma di quanto
sia importante il progetto di adozione a distanza, che

INSIEME PER UN GRANDE SOGNO:
Dare anche a loro una vita a colori!
E' con questa volontà che tanti, tantissimi,
hanno partecipato alla serata a Collebeato
(BS), con tanti giochi, amicizia, in un clima
di totale serenita.

consente ai bambini dei vari paesi con cui siamo in
contatto di essere aiutati negli studi e dare quindi
una svolta alla loro esistenza, pur rimanendo nei paesi
di origine.
Lesperienza di Padre Kimu ci ha inoltre dimostrato quanto
sia più importante la volontà di aiutare che la condizione
economica di ognuno di noi.
Il suo racconto in merito al Gruppo Tiyende Pamodzi ci
ha confermato limportanza del lavoro di Marina, che con
il suo costante impegno e la Sua forza ha dato a questi ammalati la possibilità di credere in se stessi e vivere
la loro vita affrontando lesperienza della malattia con dignità.
Ci ha inoltre assicurato il suo impegno a supporto del gruppo sia nella conduzione delle varie attività di cura
e sostegno agli ammalati dei villaggi che nelle difficili problematiche di approvvigionamento dei medicinali
che talvolta sono da reperire a centinai di kilometri di distanza, talvolta addirittura in Stati diversi.
Ci siamo salutati con linevitabile promessa di un successivo incontro

.. da tenersi in Malawi, in quanto

sperimentare direttamente sul territorio permette di vivere le emozioni che danno
energia, carburante necessario per alimentare il nostro impegno qui in Italia.
Sandra e Assunta
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PROGETTI

Africa - Etiopia

PROGETTI
Alla scuola .welcome.
Bellissima immagine delle bambine e ragazze sedute sotto un etirai tree, grande albero africano

Africa - Kenia

che riesce a raccogliere con la sua ombra le 450 ragazze presenti. Ci aspettano pazienti per
augurarci il benvenuto insieme alle suore e alle educatrici, cantandoci
in coro un appassionante welcome. Si vede che sono state educate,
scolarizzate diremmo noi: si muovono con ordine e precisione così
come hanno programmato. La suora ci dà il benvenuto, ci ringrazia
per la nostra presenza e non può non lanciare un appello: una
richiesta di aiuto per lacquisto di 100 letti a castello e relativi
materassi perché ancora parecchie ragazze dormono per terra.
In questa missione vivono più di 500 ragazze, tutte femmine che le
famiglie affidano volentieri alle cure e alla sorveglianza delle suore;
è lunico modo per tenerle lontane da maternità premature, malattie
e farle completare il loro ciclo di studi.
Sandra prende il microfono e le rincuora dicendo che in Italia la
situazione è difficile, è un brutto momento per tanti
di noi, ma che faremo il possibile per aiutarle a realizzare il
loro progetto.
Speriamo! Contiamo sulla generosità di tutti voi!
10.000,00 Euro per i letti
5.000,00 Euro per i materassi

Le scuolette della savana
Padre Elia ci accompagna a visitare le scuolette
della savana, così come le chiama lui.

Capiamo presto perché le chiama così. Alcune hanno una struttura
in muratura, ma altre sono fatiscenti fatte soltanto di frasche o
al più canne impastate con fango.Visitiamo anche un asilo dove
i bambini sono tutti seduti per terra in condizioni igieniche pietose,
in una sorta di capanna senza acqua, nel nulla più assoluto.
Siamo sconcertati, senza parole. Distribuiamo delle caramelle
e ci rammarichiamo di non avere altro da offrire. Ma non cè
tempo per i rimpianti perché padre Elia è già al volante e suona
il clacson impaziente. Bisogna andare. Le scuolette sono circa
una ventina disseminate fra i villaggetti fatti di povere capanne,
in un territorio arso e polveroso, dove spesso il vento solleva la
polvere e toglie il respiro. Ogni scuola che visitiamo ci fa delle
richieste di aiuto. Non sappiamo proprio come aiutare tutti!!
Proprio dal nostro sconforto nasce lidea di concentrare gli sforzi
dellAssociazione Insieme su una di queste scuolette e prenderci
in carico le sue necessità. Quando rientriamo ci mettiamo a
tavolino e proviamo a quantificare quanto serve per costruire
delle aule, la recinzione per delimitare e proteggere il territorio,
un pozzo e i pannelli solari per farlo funzionare. Serviranno circa
50.000 Euro per cominciare. Lasciamo già una prima offerta per iniziare a concretizzare il nostro progetto ma siamo solo a
un quinto delle necessità. Non ci scoraggeremo, continueremo a raccogliere offerte da indirizzare a Padre Elia e se la fortuna
e la Provvidenza ci assisteranno nel giro di qualche anno avremo una vera struttura dove accogliere gli studenti. Vorremmo
anche seguire in particolare il gruppo dei ragazzi più grandi e cercare di affidarli con progetti di adozioni a distanza al fine di
permettere loro di terminare i loro studi e avviarli ad un lavoro. Stiamo sognando troppo? Non si può vivere senza i sogni e
noi ci attiveremo al massimo per farli diventare realtà.
20
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ESPERIENZE DI VIAGGIO

Africa - Etiopia

Africa - Kenya

Di nuovo in Africa, mi accoglie un Paese
sconosciuto, l'Etiopia, ma un'altra volta mi
sembra di essere arrivato "a casa".
Gioia, emozioni, sensazioni difficili da raccontare,
ma come sempre sono rapito dagli occhi, dagli
sguardi profondi che tanto hanno da esprimere:
dignità prima di tutto.
Sguardi e sorrisi che trasmettono semplicità,
umiltà di vita al limite della sopravvivenza, il
superfluo non esiste, ma nemmeno il necessario!
Sguardi che nascondono un umile attesa, forse
attraverso un nostro piccolo sacrificio alcuni
avranno l'opportunità di migliorare la loro precaria
esistenza.
Viene naturale quindi focalizzare il nostro dovere

Impossibile rimanere soli fuori dalla
Missione di Nakwamekwi, nonostante
sole e temperatura proibitiva
.
Fuori dalla porta si apre un mondo!
Vociare di bambini che accorrono per
conoscere, per giocare, per passare
qualche momento in compagnia della
novità: un estraneo bianco che forse è
disponibile a condividere un po' di
tempo, ad inventare un gioco.
Quanta vivacità nei loro occhi, sana
furbizia di bimbi liberi dai
condizionamenti del nostro mondo.

di fronte a questa popolazione che nel nulla
riesce a condurre una vita per noi insopportabile,
ma capace di riempirci il cuore di sguardi e
sorrisi, espressioni che noi abbiamo perso nel
tempo.
Ezio
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Africa - Etiopia/Kenia

Africa - Etiopia
Allorfanatrofio

Incontro con Suor Nives
Capelli lunghi sciolti, ampia gonna arricciata

Sembra impossibile ma la sezione "fashion"

Partiamo con lintenzione di visitare un

AI bambini vengono poi richiamati per la

fino al ginocchio, T-short bianca e scarpe

prepara giovani stilisti che creano e

orfanatrofio nei pressi di Zway. Ha piovuto

pappa. Tutti in fila per lavare le manine con

da ginnastica, suor Nives proprio non sembra

confezionano modelli di abiti e casacche

molto la notte precedente e raggiungere la

il sapone alla fontanella e

una suora. E' spagnola ed è una vera forza

molto graditi nel Paese. Ci mostrano con

destinazione è davvero unimpresa. La jeep

I volontari ne approfittano per mostrarci il

della natura. Entusiasmo a mille, parla

orgoglio il campionario dei modelli creati in

svolta a destra in una strada sterrata e

dormitorio, lo studio medico per le

velocemente e ci trascina nei racconti dei

stile locale o all'occidentale. Del resto l'Etiopia

guada letteralmente fino ad un cancello

vaccinazioni e il laboratorio interno per le

progetti che sta realizzando all'interno della

è un paese con una popolazione che ha

azzurro.

analisi. Tutto dedicato ai bambini ma

missione. E' una vera manager, vede

superato 85 milioni di abitanti, una cifra

Allinterno si apre unoasi di bellezza:

impossibile respingere anche qualche adulto

lontano, pianifica, organizza, controlla e ci

incredibile se si considera che nel 1935 la

giardini curati, qualche gioco, una

che si rivolge loro per qualche necessità.

contagia con la sua energia.

popolazione raggiungeva appena i 15 milioni.

costruzione molto carina e un grande orto.

I piccoli accolti attualmente nella struttura

Ci ha spiegato come, passo dopo passo,

Il tasso di crescita annuo è oggi del 3,2%,

Ci accolgono due ragazzi spagnoli volontari

sono 35 ma più di 200 orfani sono affidati a

sia nata prima la scuola d'infanzia e poi la

dellONG contornati da piccolini, puliti e

vicini o parenti e seguiti costantemente dal

scuola primaria (dalla 1a alla 10a) che oggi

ben tenuti. Una bimba subito si avvicina,

centro per le loro necessità sanitarie e

accoglie più di 1.500 ragazzi.

sorride e si stringe alle mie gambe per

La scuola è un edificio molto spazioso, con

venire in braccio. Come resistere?

aule ampie e moderne, molto luminoso e

Subito prendiamo le macchine

lucidissimo, secondo lo stile delle salesiane.

fotografiche e cominciamo a scattare

C'è persino un laboratorio completo di

rapiti. Ma

chimica,

da

fermezza ci esortano a non riprendere

un'insegnante spagnola che ha curato

i bambini. Li vogliono proteggere dalla

personalmente non solo l'allestimento ma

curiosità degli estranei e solo più tardi,

anche la formazione degli insegnanti etiopi

dopo che abbiamo spiegato che

fino a quando sono diventati autonomi.

apparteniamo ad una organizzazione

Non c'è dunque da stupirsi se nel periodo

umanitaria, si rilassano e ci concedono

interamente

donato

delle iscrizioni alla classe prima si formano
code anche di 200 persone che si
accampano davanti al cancello della
missione per iscrivere i figli. Le suore ci
spiegano che danno la precedenza ai
bambini più poveri che non potrebbero
accedere alle scuole pubbliche. Una volta
inseriti restano automaticamente nella
struttura e i genitori si guardano bene dal
ritirarli, ben consapevoli dell'opportunità
preziosissima e irripetibile che viene offerta
loro.
Ma, fiore all'occhiello della missione, è il
college, un ambiente bello, confortevole e
ben attrezzato. Comprende due sezioni:
quella riservata all'informatica che prepara
giovani programmatori e manutentori, molto
apprezzati e richiesti nella capitale e dintorni
e quella riservata alla moda.
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che ne fa uno dei paesi a più rapido sviluppo
demografico in un territorio ampio quattro
volte l'Italia. Benché la stragrande
maggioranza della popolazione lotti ancora
per la sopravvivenza, una minoranza,
comunque numericamente consistente,
comincia ad avere una certa capacità di
spesa da dedicare anche all'abbigliamento,
sempre più attenta e sensibile alle variazioni
della moda.
Suor Nives ci dice che puntano all'eccellenza,
l'unico modo per differenziarsi dalla massa
e per creare sicure possibilità di riscatto da
un destino diversamente inesorabile. I
ragazzi che lasciano il college si inseriscono

.

via nel refettorio.

con gentilezza e

qualche scatto.
Abbiamo portato i biscotti ed inizia la
distribuzione dei pacchettini ai piccoli
che vengono subito messi in fila per
evitare il caos. Nel giro di qualche
minuto tutti sgranocchiano felici il loro
biscottino e sorridono. Ma la vera
sorpresa sono i palloncini di Ezio che
si cimenta nel gonfiarli e forgiarli con
svariate forme. I più grandicelli
abbozzano qualche richiesta in
inglese: blu, pink, jellow. Nel giro di poco

nutrizionali. Vorrebbero ampliare la struttura

ognuno esibisce la sua spada, il suo

per poter ospitare molti più bambini, ma le

cappellino , il cagnolino, ecc. Quanta gioia

risorse sono scarse. Lasciamo unofferta ma

contagiosa con pochi spiccioli!

è poca cosa rispetto alle necessità.
Possiamo fare qualcosa per aiutarli?

subito in posizioni importanti, con buone
possibilità di guadagno.
Se non è un miracolo questo!!!
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ESPERIENZE DI VIAGGIO

Africa - Kenia

Da Padre Elia a Lodwar (nord del Kenya)
La prima immagine appena scesa dal piccolo aereo che ci ha portato a Lodwar è quella di un gruppo di
persone al di là della rete che delimita la zona aereoportuale, fra cui un vecchio aggrappato alla rete, barba
bianca, bastone in mano e camicia a quadri. Risponde subito Padre Elia perché nonostante i suoi 81 anni
è vispo come un ragazzo. Carichiamo i bagagli sul vano esterno della jeep con un ragazzo in piedi in mezzo
alle valigie per sorvegliarle e saliamo. Padre Elia si mette alla guida a destra, perché in Kenya la guida è
allinglese. Cinque km e siamo nella missione dei padri comboniani. La struttura è molto semplice, le finestre

Abbiamo pensato di esprimere il nostro grazie

delle stanze danno su corridoi e sono protette soltanto da zanzariere per cui cè una grande condivisione
degli spazi sia allinterno della casa che con lesterno.

allAssociazione i Gnari de San Faustì inviando la lettera

Il tempo di lasciare nelle stanze le poche cose che ci siamo portati e andiamo a vedere il vero orgoglio di

al direttore che il "Giornale di Brescia" ha pubblicato

Padre Elia: lorto. Bisogna fare presto perché sta per arrivare la sera e qui il buio è assoluto e cala allimprovviso.

mercoledi 23 Novembre 2011.

Lorto di padre Elia è una vasta zona a due km dalla missione, cintata e protetta da un guardiano, proprio a

E un grazie un po' speciale perché ha rappresentato, come

ridosso del fiume da cui attinge lacqua per irrigare. Le piene del fiume due- tre volte lanno fertilizzano
lappezzamento lasciando il terreno

ci è stato riferito da un componente del gruppo, un momento

morbido e umido per mesi. Si apre

di gioia per il presidente Aldo Darra che, già gravemente

alla nostra vista una sorta di paradiso

ammalato al momento dellassegnazione dei vari

terrestre con caschi di banane, limoni,

contributi, è mancato dopo meno di due mesi dalla festa

aranci, mango, papaia e persino luva,
così come insalata, pomodori,

del 13 novembre.

zucchine, spinaci melanzane e molto

Siamo lieti di aver donato anche solo un attimo di gioia a

altro. Lorto di padre Elia è un miracolo

chi, pur provato dalla malattia fino allultimo ha voluto

unico nella zona più desertica del nord

pensare a coloro che soffrono non solo per le malattie ma

del kenya. Non solo è una grande

per lestrema povertà che priva del necessario per vivere.

fonte di sostentamento ma è un grande
esempio per la popolazione.
E proprio vero che volere è potere.
Complimenti padre Elia!

1° giorno a Lodwar  domenica
Padre Elia si alza presto per celebrare la messa delle sette. Poi ci viene a prendere perché alle otto e mezza
cè la messa nella cappella vicino alla scuola delle suore e ci aspettano. Centinaia di bambine e ragazze
affollano la chiesetta tutte con una bella divisa quadrettata con un grande colletto bianco. Poi ci spiegheranno
che le divise sono tutte confezionate da cinque suore di clausura che vivono allinterno della comunità. La
celebrazione ricalca una normale messa cattolica ma i ritmi dei canti sono esplosivi accompagnati da tamburi
e altri strumenti che non conosco. Le bambine sono raccolte ordinate tra i banchi ma anche per terra sui
lati, mentre nella corsia centrale un gruppo di ragazze canta e balla con movenze ritmiche tipicamente
africane. Sono quasi tutte scalze, poche hanno delle ciabattine di plastica, per lo più dimenticate sotto i
banchi. Noi prendiamo posto in fondo alla chiesa in modo discreto, ma gli sguardi sono tutti per noi, increduli,
incuriositi, felici se riescono a catturare la nostra attenzione. Loffertorio è a base di banane, papaia, melanzane
e uova che vengono portate sullaltare a passo di danza. Quasi tutte le ragazze sono rasate oppure i capelli
sono stretti in fitte treccine attaccate alla testa. Le faccine sono belle e pulite, con i tratti marcati, labbra
carnose e grandi occhi neri che brillano come lumi sulla carnagione scura. Non chiedono nulla, forse nemmeno
sanno che potrebbero avere molto di più. Ci sorridono e sono felici di venire a stringere le nostre mani e di
salutarci.
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NOTIZIE E CURIOSITA'

PROGRAMMA AIUTI

- ADOZIONI A DISTANZA PER UN ANNO (impegno minimo 3 anni)
- CLASSI SUPERIORI 11a - 12a e UNIVERSITA'



220,00



300,00

- DOPOSCUOLA e AIUTO BIMBI DELLA STRADA



100,00

- CORSO PROFESSIONALE



200,00



400,00



250,00

- STIPENDIO MAESTRO IN AFRICA
- SOSTEGNO FAMIGLIE
- COMPLETO DIVISA SCOLASTICA
- MATERIALE DIDATTICO PER UNA CLASSE
- PACCO DONO NATALIZIO



30,00



100,00



30,00



60,00



20,00

- SOCIO ORDINARIO (quota annua)
- SOCIO SIMPATIZZANTE O BAMBINI (quota annua)

E il comportamento che conta in un uomo.
Canto le imprese di chi ha fatto cose buone e di chi ne ha fatte
di malvagie, perché la gente impari a distinguere il bene dal male.

L'Associazione Insieme raccoglie ogni altro tipo di donazione che viene indirizzata a progetti specifici.

Sono le parole di Samba Diabarè Samb uno degli ultimi griot
(maestro della parola, cantautore, poeta ) il più famoso e rispettato

L'Associazione trasmette i fondi alle missioni due volte l'anno:

del Senegal; è stato infatti nominato dall Unesco tesoro umano

a maggio, per dare la possibilità alle Suore di acquistare il materiale per l'avvio dell'anno scolastico che inizia

vivente.

ai primi di giugno e a fine novembre.

Ha 87 anni, si muove a fatica ma la sua voce, che spesso

Raccomandiamo la massima puntualità nei pagamenti che possono essere effettuati tramite:

accompagna con uno strumento a tre o quattro corde, è ancora

BONIFICO BANCARIO c/o

chiara e forte.

1) UBI BANCA POLOPARE DI BERGAMO
IBAN: IT11 W 05428 11200 0000000 93029

La sua missione è quella di conservare e tramandare la tradizione

2) B.C.C. di BRESCIA

orale e la saggezza degli antenati, dando anche consigli ispirati

IBAN: IT 31 O 08692 54370 016000541604

ai valori della pace e della concordia.

SOLO PER IL PIEMONTE

Samba Diabarè Samb ha viaggiato molto e spesso ha raccontato

3) BANCA POPOLARE ETICA - TORINO
IBAN: IT 39 K 05018 11200 000000113255

agli emigrati senegalesi la loro storia affinchè non perdessero,
lontano dal loro paese, le loro radici e la loro cultura.

VAGLIA POSTALE o ASSEGNO BANCARIO "NON TRASFERIBILE" intestato ad
"INSIEME PER UNA SOLIDARIETA' SENZA FRONTIERE" consegnato DIRETTAMENTE AL VOSTRO
RESPONSABILE.

Ora non viaggia ma continua a cantare e a parlare e, nel suo
canto, risuona instancabile linvito a compiere il bene

.

Grazie Samba Diabarè Samb.

RACCOMANDIAMO: A TUTTI GLI "ZII" CHE PAGANO A MEZZO BONIFICO BANCARIO DI INDICARE:
- il NOME e il NUMERO del BAMBINO
- il COGNOME dello "ZIO" segnalatoci all'atto dell'adozione a distanza
RICORDATEVI SEMPRE DI COMUNICARCI EVENTUALI CAMBI D'INDIRIZZO O DI NUMERO TELEFONICO!
RICORDATEVI DI COMUNICARE SEMPRE IL CODICE FISCALE, NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA.
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