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“Siam tutti fatti della stessa pasta”
É un po’ come fare una buona pagnotta di
pane. Un pugno di farina, un po’ di sale, un
pizzico di lievito, del buon olio extravergine,
acqua quanto basta. Poi, dopo che avrai
ben amalgamato gli ingredienti e dato la
forma alla tua pagnottella, non importa se
la cuocerai in un forno a legna, elettrico o
a carbonella, alla fine il profumo lo sentirai
e sarà meraviglioso.
C’è chi la ricetta la segue per filo e per
segno e chi lavora un po’ più di fantasia
ma, alla fine, gli ingredienti sono questi,
anche se il risultato potrà essere molto
diverso. Ed è così anche per noi!
La ricetta genetica del nostro DNA parla
chiaro. Così come ci dicono gli studiosi
“ognuno di noi condivide il 99,9% del
patrimonio genetico con qualsiasi altro
individuo umano”. É come dire che tutte le
differenze che osserviamo guardandoci,
colore della pelle, degli occhi o dei capelli,
vanno ricercate in un misero 0,01%, così

misero da non essere capace di stabilire
l’esistenza di raggruppamenti genetici tali
da poter parlare di “razze”. Non sta a noi
fare una lezione di genetica o di morale. La
lasciamo agli studiosi o alla tua meticolosa
ricerca sul web.
Quello che possiamo fare è condividere,
ancora una volta con te, la nostra
esperienza umana fatta di incontri, di
amicizie, di condivisione di sogni e di
realizzazione di progetti; un arricchimento
umano che si sforza di abbattere le
barriere del “NOI e LORO”, che purtroppo
hanno radici profonde nella storia delle
culture
La paura del “DIVERSO DA NOI” si basa
sulla necessità di classificare, nel minor
tempo possibile, chi non si conosce in
alleato o avversario, alzando così barriere
auto-protettive che ci portano a sfuggire
all’altro anziché cercare la relazione
Curiosamente, questa sensazione ci
capita di viverla
anche
noi
durante i nostri
soggiorni
in
Tanzania. Chi
non ci conosce
ci
chiama
“Wasungu”,
termine
che
identifica
l’“uomo bianco”
e che in qualche
modo ci fa
sentire diversi e
lontani, ma chi
ci conosce ed
abbatte il muro
del “noi e loro”,
ci chiama per
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nome e subito ci sentiamo amici.
Nella lingua swahili sembra che la
parola “razza” non esista. Quella che
più si avvicina è “AINA” traducibile come
“specie, tipo, qualità, varietà” e che in
qualche modo va a colmare quello 0,01%
che ci rende unici e meravigliosi.
Molto spesso infatti ciò che più ci attrae
degli altri è ciò che li rende diversi da
noi. Le differenze esistono e vanno
riconosciute, senza diversità da conoscere
e da scoprire rischieremmo di implodere in
noi stessi e nella nostra solitudine.
Comprendere quindi che la “diversità” non
rappresenta un ostacolo ma una ricchezza,
ha creato in noi la consapevolezza che “tu
sei diverso da me” perché “io sono diverso
da te” e questo ci ha permesso di entrare
in relazione e di creare l’incontro.
In fondo, nonostante le differenze culturali,
linguistiche, biologiche, religiose, siamo
tutti cittadini del mondo, uomini e donne
che vivono, amano, soffrono, sorridono
alla vita nello stesso modo.
In definitiva, anche se tutti diversi, siam
tutti fatti della stessa pasta!
Franca
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NOTIZIE DAI NOSTRI PROGETTI...

Ben cinque progetti terminati nel 2017!
L’anno 2017 è stato un anno ricco di
progetti realizzati e buone notizie giungono
anche da questi primi mesi del 2018.
É stato completato il progetto “Walkway”,
il collegamento coperto tra tutti i reparti e le
strutture del Centro Sanitario di Lumuma e
sono state realizzate le rampe di accesso
a disabili e barelle.
A ottobre 2017 è stata acquistata e installata
la macchina per il test dell’emocromo
completo per il laboratorio analisi.
Poi, grazie alla meravigliosa generosità
degli “Amici di Lumuma”, si è decisa la

realizzazione di altri tre progetti.
Il primo, in memoria di un papà: l’acquisto
di un letto parto nuovo e di un
concentratore di ossigeno.
Il secondo riguarda la realizzazione di un
silos in acciaio capace di contenere
150 quintali di mais.
Con questo progetto si è voluto dare
un sostegno alle suore che gestiscono
situazioni di emergenza alimentare
nelle varie comunità: i periodi di carestia
sono purtroppo sempre più frequenti
nella zona di Dodoma, per le piogge
irregolari o addirittura assenti a causa dei
cambiamenti climatici.
Infine, grazie al generoso contributo
della Diocesi di Torino in occasione della
“Quaresima di Fraternità 2017” attraverso
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l’impegno di diverse parrocchie tra le quali
Ciriè e Avigliana, si è potuto ultimare in
tempi brevissimi un altro progetto che ci
stava molto a cuore: la realizzazione di
un impianto di irrigazione col sistema
“goccia a goccia” per il campo
dell’orfanatrofio di Kondoa.
Questo progetto permetterà alle suore e ai
bimbi dell’orfanatrofio di coltivare circa 3
ettari di terreno anche durante la stagione
secca,
garantendo
l’autosufficienza
alimentare senza dover più attendere aiuti
esterni.

PROGETTI FUTURI...
in una zona molto depressa nonostante le
buone condizioni climatiche.
Le suore di Santa Gemma, presenti
nella zona da diversi anni con

attività di formazione all’agricoltura e
all’allevamento, hanno accolto i bimbi che
vivono nei campi ai margini del villaggio
sotto una capanna di paglia molto precaria
e hanno avviato un pre-scuola
elementare.
Già da alcuni anni ci è giunta la
richiesta di costruire un asilo,
ma ci era impossibile con i
lavori dell’ospedale di Lumuma
in corso. Ora siamo pronti ad
affrontare insieme a voi questa
nuova sfida: la costruzione di
due aule, refettorio, cucina e
servizi igienici per un preventivo
di 70.000€.
Contiamo,
con
la
vostra
generosità e il nostro impegno, di
terminare i lavori nel 2019.

albero per contribuire alla riforestazione
Progetto Mazingira (Ambiente) un
in Tanzania”.

per piantare un albero è vent’anni fa. Il
secondo momento migliore è adesso”
(Confucio).

Progetto Elimu (Istruzione)

La nostra associazione, fin dai primi anni
ha promosso progetti di studio. Il confronto
con le suore, africane tra gli africani,
ci ha portati a comprendere che
in un paese come il Tanzania,
davvero l’istruzione è vita! Sono
nate così le borse di studio per
scuole superiori che hanno
visto quest’anno il traguardo di
una laureata e alcune ragazze
diplomate in materie sanitarie.
Successivamente
è
stato
finanziato un ostello con due
aule per la preparazione al liceo.
Inoltre sono nati due gemellaggi
tra asili italiani e tanzaniani: uno
è quello tra l’IC di Avigliana e il
piccolo asilo di Chang’ombe, un
villaggio a nord di Dar es Salaam

Un progetto importante che vogliamo
realizzare riguarda la salvaguardia
dell’ambiente. In Tanzania il combustibile
principale per circa 55 milioni di abitanti è
il carbone vegetale e tutti giorni centinaia
di alberi vengonono abbattuti.
Il governo comincia a monitorare e
contrastare tale pratica, sollecitando tutti
gli enti a provvedere al rimboschimento
di grosse aree del Paese. Le suore di
Santa Gemma hanno ricevuto un’area di
75 ettari.
Abbiamo deciso di sostenere questo
progetto
lanciando
la
campagna
“Piantiamola! Con la tua offerta piantiamo

Sarà un progetto pluriennale. Il primo
step riguarda una superfice di 25 ettari,
su cui piantare 10.000 alberi da taglio.
Diversi sono i valori alla base di questa
campagna: la custodia dell’ambiente,
l’educazione della popolazione locale, la
protezione del suolo e il riequilibrio delle
piogge, la creazione di posti di lavoro e
infine, ultimo ma non trascurabile, l’utilizzo
del legno.
Per acquisto delle piantine, concime,
trasporto, creazione di una pista taglia
fuoco e manodopera occorrono 6.500€.
Contiamo di realizzare questo progetto in
tempi rapidi perchè “Il momento migliore

Pigiama Running for Africa 2018.
Quasi al via la 5a edizione, Memorial Giorgio Zangirolami
Nuovo successo per il 4° Pigiama Running
for Africa! Anche il 2017 ha visto cimentarsi
un migliaio di partecipanti, moltissimi dei
quali in pigiama, sul perimetro di Piazza
d’Armi a Torino.
Festa per le famiglie, giovani e runner
rallegrati dalla BBB Band, immancabili
amici, e coccolati dal Pic Nic della Locanda
Leggera.
Festa che si è tradotta in solidarietà: oltre
6.000€ immediatamente utilizzati per
l’acquisto della macchina per l’emocromo
per il laboratorio analisi di Lumuma.
In Pigiama per la vita! Infatti con questa
apparecchiatura è migliorata notevolmente
la diagnostica per le donne in gravidanza,
per le infezioni e le anemie che colpiscono
soprattutto i bambini.
Il 5° Pigiama Running for Africa, il

15 giugno, sarà dedicato al nostro
amico Giorgio e avrà come obiettivo la
costruzione di un asilo nel villaggio di
Chang’ombe.
Vi aspettiamo per salutarci, divertirci e
creare insieme un mondo un po’ più giusto!
Info su www.pigiamarunningforafrica.org
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“Anche se sapessi
che domani il mondo
andrà in pezzi,
vorrei comunque piantare
il mio albero di mele”
(Martin Luther King)

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
OFFERTE			

€

Quote associative 2017			
780
Diocesi di Torino QdF 2017		
5.000
5x1000 anno fiscale 2015		
2.923
Natale 2017			
11.000
Natale IC Caselette			
1.587
Natale al miele IC Avigliana		
1.600
Pasqua 2017			
3.874
4° Pigiama Running for Africa		
7.985
Spettacolo “Walls” Ivrea			
4.000
Spettacolo Gospel “Tee Dee Band”		
2.500
Borsa di Studio Elisabetta Castella		
1.500
Offerte libere			
4.100
Borse di studio 2017			
1.350
Borse di studio Fed. Naz. Assicuratori
350
Matrimonio Francesca&Riccardo		
280
Grazia & Co.			
220
Paniere Lumuma			
200
Rosy&Diego			
200
90 anni signora Lucia			
100
Cresima Arianna			
100
A ricordo papà Giuseppe		
2.000
A ricordo papà Adelchi 			
3.300
A ricordo Elisabetta			
750
A ricordo di Maria			
500
A ricordo zio Pinuccio			
100
			
_____________
TOTALE			
56.329

Dona il tuo 5xMille

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

€

FINANZIAMENTI ai Progetti

Progetto Walk Way			
10.000
Progetto Emocromo			
9.000
Progetto Irrigazione			
8.000
Progetto Silos			
2.500
Acquisto letto e concentrat. ossigeno		
2.500
Borse di studio			
2.000
Borsa di studio Elisabetta (Corso Anestesista)
1.500
Contributo Stipendio medico		
1.500
Gemellaggio asilo Chang’ombe
500
Gemellaggio asilo Kondoa
500
			
_____________
TOTALE			
38.000

SPESE 				
Spese generali di gestione
Spese per manifestazioni
			
TOTALE			

€

1.742
14.932
_____________
16.674

Sono stati ben due, e bellissimi, gli
spettacoli musicali messi in scena nel
2017 a favore dei nostri progetti.
A marzo ad Ivrea, gli amici dell’Acoustic
Wall, che hanno coordinato altre
Associazioni e sponsor, hanno proposto
in chiave acustica e corale “Walls: muri
diversi per Lumuma” libera interpretazione
del famoso disco dei Pink Floyd.
A novembre invece, lo spettacolo ci è stato
regalato dalla Tee Dee Band, gruppo con
un repertorio di Gospel contemporaneo.
Il ricavato delle due serate ha superato
i 5.000€. Un ringraziamento particolare
per la generosità va soprattutto a
Laura&Andrea e ai ragazzi della Tee Dee
Band!

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

www.amicidilumuma.org

€ 18.234+
€ 56.329€ 38.000€ 16.674=
_________
€ 19.889

info@amicidilumuma.org

tel. 333 5730259

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)
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