Torino, anno XIV, n. 15 - marzo 2017

15 anni con Lumuma...
Sembra solo ieri eppure sono già passati
15 anni dal primo nostro viaggio a Lumuma.
Anni di curiosità, sorprese, fatiche,
momenti difficili e grandi soddisfazioni.
Anni in cui abbiamo affiancato i nostri
passi a quelli della nostra amica Sr.
Juliana, della sua congregazione, della
gente di Lumuma.
Viene da chiedersi che passi ha fatto
l’Africa in questi anni? Che passi il
Tanzania... e Lumuma?
Nella
Dichiarazione
del
Millennio,
proclamata dall’ONU nel 2000, sono
individuati otto obiettivi verso un mondo
più giusto, più sicuro e sostenibile, da
raggiungersi entro il 2015: Eliminare la
povertà estrema e la fame; Raggiungere
l’istruzione
elementare
universale;
Promuovere l’uguaglianza fra i sessi e

conferire potere e responsabilità alle
donne; Diminuire la mortalità infantile;
Migliorare la salute materna; Combattere
l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie;
Assicurare la sostenibilità ambientale;
Sviluppare una collaborazione globale per
lo sviluppo.
Certamente si è trattato di traguardi troppo
ambiziosi e complessi da perseguire,
che richiedono politiche internazionali
determinate e non solo gli sforzi di miriadi
di minuscole realtà, spesso frammentate
tra loro. Tuttavia i dati dell’Ufficio Nazionale
di Statistica della Tanzania segnalano un
trend di miglioramento.
Come Amici di Lumuma ci conforta pensare
che, per piccoli che siamo, abbiamo
cercato di indirizzare il nostro impegno e
i nostri progetti proprio verso alcuni degli
Obiettivi
del
Millennio.
Nella
circoscritta, e ai più
sconosciuta,
valle di Lumuma in questi
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anni un piccolo dispensario è diventato un
ospedale con medico e infermieri sempre
presenti, con una sala operatoria attiva
e attrezzature moderne; sono stati acquistati terreni e incentivati le coltivazioni
agricole e l’allevamento di animali; sono
stati sostenuti progetti di studio e corsi di
formazione e finanziate costruzioni di edifici scolastici.Tutti i passi compiuti sono
stati possibili, in Tanzania, grazie all’amicizia e alla collaborazione con le suore di
S.Gemma Galgani: suore, donne africane
tra gli africani.
Qui in Italia il nostro impegno nel
promuovere una cultura di sensibilità
e cooperazione è stato gratificato dal
coinvolgimento e dalla generosità di tanti
che, a livelli diversi, hanno condiviso con
noi un piccolo grande sogno. Abbiamo
ricevuto tanto in questi anni, oltre che dato,
confermandoci nella consapevolezza che
“L’amore somiglia alla sete: una goccia
d’acqua lo fa aumentare”.
Il cammino continua verso nuovi obiettivi e
nuove mete...
Monica

La nostra carissima amica Sr. Juliana, direttrice del
Centro Sanitario di Lumuma e ora Madre Generale della
Congregazione, durante la sua visita in Italia a ottobre 2016,
per salutare tutti gli amici e i benefattori, ha trascorso anche
una settimana a Torino con noi.
È stata una bella occasione di incontro e di scambio di idee
su come proseguire il nostro percorso. Salutandola abbiamo
rinnovato la nostra intenzione di collaborare e proseguire
la lotta per un futuro migliore, contro lo scoraggiamento del
“non ne vale la pena”, ed è questa la nostra convinzione
interiore che ci spinge a non mollare.
Grazie a quanti vorranno continuare insieme a noi!

PROGETTI FUTURI...

Progetto mamme e bambini sereni
Il laboratorio analisi, reparto nevralgico
per ogni struttura ospedaliera in quanto ad

attrezzature e operatività, tranne che per
poche migliorie, è rimasto fermo al 2005,
anno dell’inaugurazione.
Sollecitati dal dottor Yesaya Mawazo,
dalle suore del Centro Sanitario e
dal dottor Gian Paolo Zara, amico di
Lumuma e medico con lunga esperienza
tanzaniana, si è riflettuto sulla necessità di
dotare il laboratorio di una macchina per
il test completo dell’emocromo: si tratta
di un’apparecchiatura fondamentale per
ogni processo diagnostico.
In particolare a Lumuma permetterà di
migliorare notevolmente le diagnosi di
anemia, di cui sono affetti molti bambini.
Inoltre
permetterà
di
individuare
precocemente infezioni durante la
gravidanza, così da proporre una terapia
finalizzata e tempestiva.
Dopo un’indagine di mercato, valutate
qualità, reperibilità dei reagenti e
affidabilità
dell’assistenza
tecnica,
abbiamo individuato una macchina adatta
alle esigenze di un piccolo ospedale come
quello di Lumuma presso un grossista di
Dar es Salaam.

La macchina di fabbricazione tedesca ha
un costo di circa 10.000€ compreso di
consegna, installazione e collaudo.

Collegamento coperto tra i reparti
La nostra associazione tutti gli anni si
reca a Lumuma per verificare l’andamento
dei progetti e per valutarne di nuovi. Di
solito ci rechiamo in agosto, per tutti
mese di vacanze. Ma nel 2016 siamo
riusciti a recarci a Lumuma in gennaio e
per la prima volta ci siamo resi conto di
persona di che cosa accada durante la
stagione delle piogge. Naturalmente è
una benedizione!!! L’acqua è vita e senza
di essa la gente non potrebbe coltivare,
nutrirsi, produrre per ricavare reddito
e sostenere le proprie famiglie coi loro
bisogni.
Ma la pioggia è anche fango, fiumi che
si ingrossano, smottamenti e qualche
volta distruzione. Non diventa difficile

immaginare quindi, cosa accade in un
ospedale tipicamente africano, dove i
reparti sono distanti tra loro anche decine
di metri, quando occorre spostarsi,
spostare ammalati, trasportare materiale
sanitario o medicine. Tutto si bagna,
si inzuppa, si impregna!!! Ecco perché
abbiamo compreso e deciso di accogliere
la richiesta di realizzare un collegamento
coperto tra i vari reparti dell’ospedale. Un
cammino in battuto di cemento, coperto
da tetto in lamiere zincate, sufficiente per
il passaggio di persone, barelle e carrelli
servitori. Inoltre verranno eliminati tutti
i gradini per rendere l’ospedale privo di
barriere architettoniche.
Il costo dell’intervento è di 15.000€ circa.

I lavori di ristrutturazione del reparto pediatria e donne
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Un momento di confronto con le suore - agosto 2016

La Toyota autoambulanza per il Centro Sanitario di Lumuma e il nuovo garage

NOTIZIE DAI NOSTRI PROGETTI...

Ristrutturazione dei reparti pediatria e donne
Nell’ambito
del
programma
di
ristrutturazione dei reparti iniziato nel
2014, il rinnovamento dei reparti pediatria
e donne era una priorità, subito dopo il
reparto materno-infantile ristrutturato nel
2015.
Erano reparti costruiti negli anni ’70 e
per oltre 40 anni hanno svolto bene la

loro funzione accogliendo migliaia di
degenti soprattutto durante il periodo
malarico che va dal mese di novembre
al mese di maggio. Ma la “tecnologia” e
la serramentistica impiegata in quegli
anni risultava ora obsoleta e non più
rispondente ai minimi requisiti igienicosanitari. Le lamiere del tetto arrugginite
e bucate, il pavimento in cemento ormai
sgretolato, l’impiantistica idraulica ed
elettrica vetusta, la controsoffittatura gonfia
e cadente, le pareti scrostate e sverniciate

Pigiama Running for Africa 2016: 3a edizione!
Quando è stato annunciato il
“Millesimo” iscritto, quasi non ci
credevamo, eppure è andata così:
1100 iscritti!! 1100 donne, uomini e
bambini e… diversi cagnolini hanno
voluto partecipare alla 3a edizione del
Pigiama Running for Africa, quella
che, prima di essere una corsa non
competitiva, è stata una grande festa
e manifestazione di solidarietà. Sì,
proprio una bella festa!
Grazie a tutti i nostri sponsor, allietati
dalla BBB Band, ristorati dagli Alpini
e dal gustosissimo Picnic a rifiuti zero
della Locanda Leggera di Torino,
abbiamo trascorso oltre tre ore in una
piazza d’Armi gremita di pigiami di
ogni colore e forma.
La solidarietà si è espressa in oltre
7.000 € di incasso subito inviati per la
ristrutturazione del reparto di pediatria
di Lumuma.
E allora vi aspettiamo per la
festa del 4° Pigiama Running for
Africa in giugno!!! Non mancate!!!
Info su www.pigiamarunningforafrica.org
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e le finestre senza zanzariere davano alla
struttura un senso di magazzino più che di
reparti ospedalieri.
Sono stati necessari 15.000€ e 6 mesi di
lavoro per rinnovare tutte le strutture e da
gennaio 2017 i reparti sono nuovamente
operativi pronti ad accogliere donne e
bambini di Lumuma e dei villaggi limitrofi.

“Non vivere su questa terra
come un estraneo
o come un sognatore vagabondo.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano,
alla terra,
al mare,
ma prima di tutto credi all’uomo”.
(N. Hikmet)

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
OFFERTE			

€

Quote associative 2016			
810
Diocesi di Torino QdF 2016		
7.000
5x1000 anno fiscale 2014		
3.062
Natale 2016			
12.438
Natale IC Caselette			
1.647
Famiglie e personale IC Caselette		
3.100
Natale al miele IC Avigliana		
1.710
Pasqua 2016			
4.498
3° Pigiama Running for Africa		
7.608
Spettacolo “Un biglietto per la Merica”
2.675
Borsa di Studio Elisabetta Castella		
1.500
Borse di studio 2016			
1.000
Borse di studio Fed. Naz. Assicuratori
350
Daniela e Costantino			
2.500
Offerte libere			
1.295
Grazia & Co.			
430
Paniere Lumuma			
100
Libro Favole Tukutane			
140
Matrimonio Barbara&Davide		
500
Matrimonio Dani&Dani			
300
50° anniversario Marisa&Mario		
470
A ricordo papà Giuseppe		
2.310
A ricordo di Armando			
1.570
A ricordo Elisabetta			
1.550
A ricordo di Maria			
500
A ricordo zio Pinuccio			
80
			
_____________
TOTALE			
59.143

FINANZIAMENTI ai Progetti

€

Acquisto Ambulanza		
30.000
Progetto pediatria		
15.000
Progetto Walk Way			
5.000
Contributo Stipendio medico		
3.200
Acquisto autoclave sala operatoria		
2.000
Costruzione Garage per Ambulanza		
2.000
Borsa di studio Elisabetta (Corso Anestesista)
1.500
Borse di studio Fond. Rita Levi Montalcini
3.500
Borse di studio			
1.500
Gemellaggio asilo Chang’ombe
500
Gemellaggio asilo Kondoa
500
			
_____________
TOTALE			
64.700

SPESE 				
Spese generali di gestione
Spese per manifestazioni
			
TOTALE			

€

1.220
13.662
_____________
14.882

SINTESI
Attivo al 31/12/2015		
Offerte 2016		
Finanziamenti ai progetti
Spese			
			
Avanzo per progetti futuri

www.amicidilumuma.org

Grazie all’Associazione Culturale “I Retroscena”,
il 19 novembre è stato messo in scena lo
spettacolo teatrale: “Un biglietto per la Merica”.
Da un’idea di Marco Perazzolo con testi di
Monica Vietti e con la regia di Paolo Arsento,
la compagnia teatrale ha allietato oltre 150
invitati con una brillante commedia ambientata
nelle nostre valli piemontesi nei primi del ‘900,
trattando con simpatica ironia e acuto realismo
il tema dell’emigrazione italiana verso l’America.
Grazie alle generose offerte, abbiamo ottenuto
oltre 2.500€ che sono stati inviati per la
ristrutturazione del reparto di pediatria e donne.
Grazie a tutti!

Dona il tuo 5xMille

€ 39.190+
€ 59.143€ 64.700€ 14.882=
_________
€ 18.751

info@amicidilumuma.org

di Lumuma
BastaAmici
la tua
firmaONLUS
e il nostro
C.F. 95619030018

tel. 366 5200243

PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO PUOI FARE UN’OFFERTA DEDUCIBILE TRAMITE:
- c/c bancario: ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS, Unipol Banca, IBAN IT 21 S 03127 01000 000000000426
- c/c postale: 1013771314 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA ONLUS
(Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 14/3/2005 conv. in Legge con L. N. 80 del 14/5/2005 le offerte sono deducibili)

4

