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La cooperazione internazionale: principio
fondamentale della nostra associazione
In questi giorni la RAI sta trasmettendo lo spot del regista Pierluigi Di Lallo nell’ambito della campagna del
Ministero degli Esteri sulla Cooperazione e lo Sviluppo. Il testo, magistralmente interpretato da Gianmarco
Tognazzi, è il seguente: “Sapete cosa
fa la cooperazione internazionale?
Investe per lo sviluppo sostenibile e
contro lo spreco alimentare, per la
giustizia e i diritti umani, per il diritto
all’istruzione dei minori e per garantire a tutti acqua ed energia, investe per
sostenere il ruolo delle donne e per
valorizzare identità e culture. La cooperazione internazionale è il miglior investimento per il futuro.”

Questo bellissimo spot televisivo è
stato molto apprezzato da noi, perché
ci siamo completamente trovati in
sintonia con questo messaggio. Infatti, pur con molte difficoltà in questi
20 anni di vita associativa abbiamo
cercato di portare avanti questi temi,
più volte descritti nelle varie edizioni
del nostro giornalino. Se pensiamo al
cibo, alla casa, all’istruzione, alla salute, tutti noi sappiamo che sono bisogni primari di ogni essere umano ed
ecco perché, impegnarsi per un futuro
migliore dei cittadini del mondo più
sfortunati, è un investimento per un
futuro migliore per tutti noi. E’ con
questo augurio che vi aspetto nume-

Il pranzo di solidarietà del 27 settembre 2015

Particolare della mostra giocattolo africano

rosi all’assemblea del 21 maggio,
momento importante della nostra associazione. Mi auguro che molti di
voi diventino nuovi soci o rinnovino
la propria inscrizione anche per il
2016. Auspico che ci sia da parte vostra la volontà di entrare nel nuovo
Consiglio Direttivo o di dare la propria fattiva collaborazione alle nostre
iniziative. Ringrazio il Consiglio uscente, i donatori, i sostenitori e tutti
coloro che hanno collaborato alla
buona riuscita delle nostre iniziative a
favore delle popolazioni dell’Africa.
Il presidente
Fiorenzo Giacomel

Fase di carico del container per l’Africa

ASSEMBLEA DEI SOCI
e TESSERAMENTO
SABATO 21 MAGGIO 2016
Siete invitati all’annuale assemblea dei soci che avrà luogo presso le sale parrocchiali di
Gainiga di Ceggia (Ve), in prima convocazione alle ore 19,30 e in seconda convocazione
alle ore 20,00, con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente e chiusura del mandato del direttivo; 2. Bilancio di chiusura 2015; 3. Bilancio di
previsione 2016; 4. Elezione nuovo direttivo; 5. Varie ed eventuali.
Hanno diritto al voto tutti coloro che sono diventati soci per il 2016 entro l’inizio dell’assemblea stessa.
La quota del tesseramento è di € 10.

La serata si concluderà con la tradizionale cena.

Un giorno speciale per la nostra Associazione
Con grande orgoglio vi comunichiamo che la nostra Associazione è stata
invitata a partecipare all’Udienza
speciale con Papa
Francesco che si terrà
sabato 7 Maggio a Roma in sala Nervi.
L'invito a partecipare a
questo incontro, in cui il
Papa parlerà a tutti quelli
che hanno a cuore il bene e il futuro dell'Africa,
ci è stato fatto da Medici
con l'Africa CUAMM.
Il CUAMM ha sede a
Padova e si occupa da 65
anni di sanità in Africa,
battendosi affinché il
diritto alla salute sia garantito a tutti e ricorda che battersi per
il suo rispetto è un dovere.
Il CUAMM ha realizzato e gestito
negli anni numerosi ospedali, creando assistenza sanitaria attraverso me-

dici volontari in molte regioni dell'Africa.
Fin dalla sua nascita nel 1950 forma

medici e personale paramedico. Attualmente è molto impegnato nel progetto ”Prima le mamme e i bambini”
con lo scopo di garantire l’accesso
gratuito al parto sicuro e alla cura del
neonato in Africa.

Già negli anni scorsi avevamo organizzato un incontro pubblico con i
Medici del CUAMM. Anche l'anno
scorso abbiamo invitato
il CUAMM a Ceggia per
una serata dedicata alla
situazione sanitaria in
Africa, e, in particolar
modo, per illustrarci la
battaglia contro l’epidemia Ebola in alcuni
paesi africani, in cui questa organizzazione medica era e è in prima linea.
Gli obiettivi comuni e le
sinergie messe in atto
hanno fatto sì che il
CUAMM estendesse
l'invito del Santo Padre
anche alla nostra Associazione.
Ringraziamo ancora il CUAMM
dell'invito a cui non mancheremo!!
Il 7 Maggio saremo presenti a Roma
con numerosi nostri volontari.
Thomas Bragato

La “Sfida Fame Zero” e il World Food Programme
Come è riportato ampiamente nel
proprio sito, la “Sfida Fame Zero”
è una un'iniziativa globale che
vuole raccogliere sostegno a favore dell'obiettivo Fame Zero. Lanciata dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite, Ban
Ki-moon, Fame Zero
vuole coinvolgere tutte
le persone ed istituzioni - governi, settore
privato, organizzazioni
non governative, il
pubblico – affinché
facciano la propria
parte nel raggiungere questo obiettivo, perché - è convinzione di tutti
- la fame può essere sconfitta
nell'arco della nostra vita.
La sfida Fame Zero significa:
1 - Zero bambini con deficit di
sviluppo sotto i due anni;
2 - 100% accesso a cibo adeguato,
sempre;
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3 - Tutti i sistemi alimentari sostenibili;
4 - 100% aumento della produttività e del reddito dei piccoli contadini;
5 - Zero perdite o sprechi di cibo.

Il WORLD FOOD PROGRAMME, in collaborazione con i partners delle Nazioni Unite, lavora
per porre fine alla fame nel mondo. Il WORLD FOOD PROGRAMME contribuisce alla realizzazione di ognuno dei cinque
punti della sfida Fame Zero, come
dimostrato dal piano strategico

2014-2017. Svolge un ruolo chiave nel ridurre i deficit nello sviluppo e nell'accesso al cibo, rappresentati nei primi due punti della
sfida Fame Zero. Il lavoro nel
combattere la malnutrizione è fondamentale per l'obiettivo di azzerare il
deficit di sviluppo nei
bambini, mentre i programmi di alimentazione scolastica e quelli di buoni alimentari
aiutano a fare in modo
che i più poveri abbiano accesso al cibo anche durante
una crisi.
Contemporaneamente, il lavoro
del WORLD FOOD PROGRAMME a fianco dei piccoli contadini
contribuisce in maniera importante
a realizzare gli altri tre punti della
sfida Fame Zero.

DI RUOTA IN RUOTA

Portogruaro – San Michele al Tagliamento
sabato 18 giugno 2016 ore 19
La pedalata denominata “Di ruota in
ruota”, è giunta ormai alla tredicesima
edizione consecutiva. A tutti, famiglie, gruppi e singoli partecipanti,
giovani e meno giovani,
proponiamo di valorizzare,
attraverso la capacità aggregativa della bicicletta, il
territorio nelle sue espressioni paesaggistiche e di
tradizione culturale: si intende così esaltare il ruolo
della bicicletta come mezzo
salutare ed ecologico di spostamento.
L’edizione 2016 vedrà, come ormai tradizione, la partenza da piazza del Municipio di Portogruaro, alle ore
19,00, previa iscrizione in
loco; si percorreranno poi
le strade della zona e ci si dirigerà
verso San Michele al Tagliamento.
Qui, il tradizionale “pasta party” si
svolgerà in un luogo di eccezionale
bellezza: il parco di Villa Ivancich,
lungo il fiume Tagliamento.

Da qui ripartiremo per dirigerci nuovamente verso la piazza centrale di
Portogruaro.
Come sempre, fra gli obiettivi fon-

damentali della manifestazione c’è
la beneficenza, a favore di realtà del
nostro territorio che si occupano di
realizzare direttamente i propri progetti.

Quest’anno, la volontà dell’associazione “A.S.D. Sagitta Bike” di
Portogruaro, organizzatrice della manifestazione, è di assegnare parte del
ricavato alla nostra associazione. Questo ci onora
per la stima e la fiducia nei
nostri confronti. Un’altra
parte del ricavato sarà destinata all’associazione “Il
Mantello Onlus”, che ha lo
scopo di promuovere e di
diffondere la cultura delle
cure palliative. Come associazione “Insieme per
l’Africa Onlus” saremo
presenti con uno stand in
piazza del Municipio di Portogruaro, fin dal primo pomeriggio del 18 giugno, per
illustrare le nostre attività e
sensibilizzare sui temi dell’Africa.
Auspichiamo una partecipazione
attiva alla pedalata da parte dei nostri soci e simpatizzanti.
Maurizio Guglielmini

“Mandiamo a scuola 62 milioni di bambine”.
La Banca Mondiale, appoggiata da
Michele Obama, investirà 2,5 miliardi
di dollari durante i prossimi 5 anni
per far studiare 62 milioni di bambine
fra i 12 e i 15 anni nei paesi più poveri, che ad oggi non hanno accesso
all’istruzione.
In questo modo, la vita delle
ragazze potrà migliorare
molto. Maggiore istruzione
significa meno sfruttamento, maggiore sviluppo economico, più conoscenza dei
propri diritti e anche maternità più consapevoli.
La Banca Mondiale evidenzia come in India il 41%
delle ragazze delle caste più
basse, con limitato accesso

scolastico, siano soggette a violenze
sessuali.
Certo, a livello mondiale negli ultimi
15 anni il numero delle ragazze che
studiano è in costante crescita, specie
nei paesi asiatici.

Uno studio autorevole ha misurato lo
stato di salute, gli standard economici
e quelli di istruzione femminili, ed è
risultato che i paesi in cui le ragazze
vivono meglio sono la Norvegia, la
Svizzera, gli Stati Uniti e l’Australia.
I paesi dove vivono peggio
sono la Nigeria, il Congo e
la Repubblica Centroafricana: tutti paesi dell’Africa.
Ed è qui, assieme all’Asia
del Sud, che la Banca Mondiale investirà il 75% dei
progetti, qui dove c’è la
quota più elevata delle bambine fuori dal sistema scolastico.
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Il ritorno dei volontari a Caboxangue
Dopo quasi due anni di assenza a causa dell’emergenza Ebola, nella vicina
Guinea Conakry, i nostri volontari
sono tornati a Caboxangue.
La situazione che abbiamo trovato è
la seguente:
- la scuola elementare funziona
bene;
- la scuola materna continua le
sue attività con un numero di
bambini sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti;
- gli orti della missione e quelli
del villaggio sono floridi;
- il dispensario medico è ben
gestito.
Quindi, partendo da questi buoni presupposti, ci siamo messi a lavorare,
secondo i programmi che avevamo
previsto.
In primo luogo, abbiamo sistemato
l’inverter dell’impianto fotovoltaico,
ottenendo un notevole risparmio di
consumo di gasolio. Abbiamo posizionato quattro punti luce a pannelli
solari nel villaggio e prima della par-

tenza, installato il nuovo impianto
acustico per le campane.
Abbiamo ridipinto l’interno della
scuola elementare e montato i nuovi
banchi e le sedie portati dall’Italia.
Riguardo al dispensario medico, ab-

biamo quasi completato il rifacimento
del tetto e costruito dei bagni igienici
all’interno. Inoltre, fornito il dispensario di farmaci e di altro materiale
sanitario, come richiesto dagli infermieri presenti a Caboxangue.
La popolazione locale ha apprezzato
notevolmente il nostro lavoro, specie i
punti luce in un villaggio altrimenti
senza illuminazione “pubblica”.

Sono sempre più numerosi i soci e i simpatizzanti della nostra associazione che effettuano delle donazioni, o che versano degli importi come erogazione liberale.
Le occasioni che spingono queste persone a fare un’opera tanto meritevole, sono le più varie come un battesimo, una prima comunione, una cresima, il ricordo di una persona amata che ci lascia, o solo per sostenerci.
Per l’associazione, questi segni, indipendentemente dall’importo, sono
considerati di grande sensibilità e di approvazione delle iniziative che
svolgiamo, specie a favore delle popolazioni africane.
Grazie di cuore a tutti i donatori.
In questo giornalino trovate pure un bollettino postale diverso rispetto a quello degli anni scorsi. Infatti, in esso sono indicate più causali,
tra le quali scegliere quella o quelle che interessano: il tesseramento
annuo, una donazione, una erogazione liberale ecc.

Il lavoro di confronto e mediazione
tra i volontari, i frati francescani, il
comitato locale di gestione e il capo
villaggio è stato continuo: concordare
e condividere è importante affinché
tutti i programmi, le azioni e i lavori
di sviluppo abbiano un futuro
sicuro.
Il progetto orti continua anche se
la difficoltà maggiore è trovare
una riserva d’acqua sufficiente e
duratura per permettere la coltivazione degli ortaggi. Purtroppo,
a volte succede che, dopo avere
creato un orto in mezzo alla foresta e scavato un pozzo a mano,
quest’ultimo si prosciughi
nell’arco di poco tempo. Comunque,
c’è la volontà da parte della popolazione di continuare il progetto orti.
Abbiamo portato a termine quasi tutti
i lavori previsti, nonostante le iniziali
difficoltà di sdoganamento e di trasporto del container. Siamo tornati in
Italia consapevoli che la popolazione
del villaggio attende il nostro ritorno
l’anno prossimo con grande affetto.
Gabriele Franzin

Il 5 x mille: una scelta che non ti
costa nulla.
Dona il 5 x 1000 delle imposte
pagate alla nostra associazione
con la dichiarazione dei redditi.
Il nostro codice fiscale è:

93026120274
Caro lettore, conosci persone che desiderano ricevere il nostro giornalino? Allora mandaci il loro nome e
l’indirizzo completo. Sarà nostra cura
inserirlo nel nostro indirizzario.

Come diventare socio di Insieme per l’Africa Onlus
Partecipando all’Assemblea dei Soci
dove verrà effettuato il tesseramento,
oppure versando la quota annuale di
euro 10,00 sul conto corrente postale n. 49627565, oppure con bonifico
bancario presso Banca San Biagio
Filiale di Ceggia IBAN IT
82Z0896536040008000296486 Cod.
Bic: ICRAITRRQT0.
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Invia il tutto a: Associazione Insieme per l’Africa Onlus - Piazza S.
Cuore di Gesù 21, 30022 Ceggia
(VE)
IMPORTANTE Indica sempre con
precisione i tuoi dati (cognome, nome, indirizzo completo con numero
civico e cap) e riceverai la tessera
direttamente a casa assieme al nostro

giornalino. Se ti è possibile, indica il
tuo numero di telefono ed un eventuale indirizzo e-mail! Grazie per la collaborazione.
PER INFORMAZIONI
Consulta il sito
www.insiemeperlafrica.org
Invia una mail all’indirizzo
info@insiemeperlafrica.org

