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Gli Amici di Lumuma compiono 18 anni!
Agosto 2002, una ragazza e tre ragazzi
conosciutisi relativamente da poco,
atterrano a Dar Es Salaam. Dopo alcuni
giorni giungono nella missione del villaggio
di Lumuma ospitati presso il piccolo
dispensario delle suore di Santa
Gemma Galgani ed in particolare da Suor
Juliana Mwazu, amica di uno dei quattro.
Non hanno un obiettivo specifico… certo
un viaggio particolare, per fare una visita,
un saluto, respirare un’aria speciale che
per alcuni di loro ha un sapore familiare…
Ero presente anch’io…
Spesso al mattino prestissimo vedevamo
partire l’auto sgangherata del dispensario
alla volta della città più vicina, Mpwapwa:
trasportava donne con gravidanze a
rischio e problemi al parto. Tre ore di
viaggio per 80 chilometri di sterrato… un
calvario… era un miracolo se mamma e
bambino giungevano vivi. Sarebbe stato
fondamentale avere una sala operatoria
e un medico chirurgo lì a Lumuma,
ma… era un sogno in quel piccolo
dispensario! Decidemmo di sognare
insieme a loro… fare qualcosa era
possibile!
E quel primo sogno ora è realtà, è
salvezza per migliaia di persone, è
visibile per chi si reca a Lumuma, è visibile
sul nostro sito www.amicidilumuma.org,
ed è stato possibile grazie a tantissime
persone che hanno voluto sognare e
condividere insieme a noi il loro tempo,
le loro capacità e il loro denaro.
Nel 2012 il primo parto cesareo ha dato
alla luce una bambina alla quale è stato
dato il nome “Preziosa”!
Nelle sere dopo cena, a lume di
candela, in quel lontano 2002, assetati

di conoscere un mondo così diverso
dal nostro, ascoltavamo dalle suore e
dalla gente drammatiche storie: era in
corso, in modo violento e devastante per
l’Africa e per il Tanzania, la pandemia
dell’AIDS. Ci raccontavano con angoscia
la diffusione persistente, la disperazione
della gente, i morti, le discriminazioni e
le emarginazioni che il virus causava.
Provavamo una dolorosa impotenza,
e al tempo stesso non capivamo fino in
fondo cosa volesse dire…
Già... il virus dell’AIDS nonostante
colpisse anche nel mondo occidentale,
per noi era molto lontano, “un affare di
altri”, mentre in Africa finora ha ucciso
oltre 28 milioni di persone e continua a
mietere vittime ogni anno.
Già, i virus fino a febbraio 2020,
colpivano lontano, mentre la nostra
vita “normale” scorreva come sempre
nel nostro… “insostenibile” benessere.
Ci è stato fatto notare che “siamo tutti
sulla stessa barca”, che “nessuno
può salvarsi da solo” e che “da una
crisi non si esce uguali a prima: tocca
a noi scegliere”. E la solidarietà è
proprio una strada per uscire dalla crisi
migliori. Ci stiamo riuscendo? Ne siamo
consapevoli? O non desideriamo altro
che… tutto ritorni come prima? Ma
se il “come prima” ci porta a pandemie,
disastri ambientali, siccità e carestie,
sfruttamento delle risorse naturali, ondate
migratorie e tanto altro, che cosa stiamo
imparando da questo periodo di crisi e
sofferenza, ora, qui in mezzo alla nostra
cara Europa? È difficile trovare le risposte
e forse ciascuno di noi dovrebbe aspirare
ad essere migliore…
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Gli Amici di Lumuma hanno compiuto il
loro diciottesimo anno di attività.
Siamo diventati maggiorenni. Questo
non può che richiamarci ad una maggiore
responsabilità ed impegno, per la nostra
amata Tanzania, per il nostro Paese e per
il Mondo intero, affinché l’indifferenza e
la disuguaglianza non siano l’eredità
che trasmetteremo alle generazioni future.
Angelo
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I NOSTRI PROGETTI REALIZZATI
Il progetto di punta per l’anno 2020 è
stato certamente l’Asilo per i bimbi di
Changombe. Purtroppo le restrizioni
dovute alla pandemia, hanno rallentato
i lavori e ci hanno impedito (ahinoi…
avevamo acquistato il biglietto in
gennaio…) di recarci in Tanzania nell’estate
per supervisionare il progetto. Ma l’asilo è
terminato!!!
Tuttavia, non bastano le pareti per dire
che abbiamo una scuola. È abbastanza
facile costruire muri, difficile è costruire
una “Scuola” soprattutto per chi non l’ha
L’acqua pulita e buona invece sgorga dal
rubinetto del pozzo di Mtumba. Trivellato
nel 2018, realizzata l’impiantistica nel
2019, finalmente nel 2020 è stata
installata la pompa di aspirazione
alimentata da un generatore elettrico.
E già i primi alberelli di frutta crescono
rigogliosi insieme al mais che poi sarà
stoccato nel silos dedicato alla nutrizione
dei bimbi dell’orfanotrofio di Kondoa.
Un progetto fondamentale, ultimato grazie
alla raccolta fondi della Pasqua.
Altro progetto terminato nel 2020 è

L’asilo di Changombe ultimato, con i serbatoi per la raccolta
e purificazione dell’acqua piovana. Sotto: L’acqua del pozzo di Mtumba

mai avuta e non ne comprende fino in
fondo l’importanza. Ora le suore di Santa
Gemma si dovranno impegnare molto per
far comprendere alle famiglie il valore
dell’istruzione nonostante la distanza dal
villaggio e alcuni, seppur limitati, costi di
gestione.
Certo istruzione ed educazione non
sono progetti che danno risultati
immediati… come un rubinetto, che
aperto, dona acqua pulita e buona: “Ogni
albero si riconoscerà dal suo frutto…”
(LC 6, 44).

l’adeguamento del laboratorio analisi di
Lumuma alle normative del Ministero della

Salute. Questo intervento ha migliorato
le
condizioni
igienico-sanitarie,
adeguando il laboratorio a standard
elevati per il Tanzania.
La gente della valle è molto grata a
tutti coloro che hanno contribuito per la
realizzazione di questi progetti e anche noi
siamo orgogliosi come Associazione, con
tutta la nostra rete di benefattori, di essere
riusciti, nonostante la crisi economica
dovuta alla pandemia, a non far mancare
la solidarietà e la continuità dell’impegno.
Grazie!!!

E QUELLI FUTURI

Per gli anni a venire ci attendono due nuove sfide in ambito socioeducativo. Il primo riguarda la costruzione di un “Centro per
ragazze vulnerabili”. In Tanzania, soprattutto nelle città, spesso
capita che le ragazze, terminate le scuole primarie o secondarie,
non trovino un lavoro e non abbiano una visione per il loro futuro.
Sono confuse e sofferenti e non avendo una progettualità,
sono facili vittime della prostituzione con problemi di salute,
gravidanze indesiderate ed emarginazione sociale.
Il progetto prevede una scuola di taglio e cucito e percorsi di
crescita e formazione umana tenuti da personale specializzato.
I corsi professionali permetteranno alle ragazze di sviluppare
la creatività e di costruirsi una professione, mentre i percorsi
formativi avranno come obiettivi la promozione dell’autostima
e della fiducia nella propria comunità di riferimento, il problem
solving e le strategie di adattamento sociale. La costruzione del
Centro avrà un costo di circa 35/40.000 €.

Il secondo progetto è dedicato alla difficile situazione delle
donne sole con bambini in età di svezzamento che vivono nella
cittadina di Mpwapwa. In genere le mamme tanzaniane allattano
i loro bimbi per circa un anno e mezzo, dopodichè, spesso
sole senza marito, dovendo accudire i propri figli, non possono
dedicarsi alla ricerca di un lavoro, anche saltuario, che permetta
loro di vivere e sfamare la propria famiglia. Lo stesso vale per le
donne che potrebbero continuare gli studi o impegnarsi in lavori,
ma che non possono farlo portandosi appresso i figli in tenera età.
Il “Day Care Center” costituisce un luogo sicuro e sano per
i bimbi sotto i 3 anni garantendo loro un’adeguata nutrizione;
contemporaneamente è una possibilità per le madri di lavorare
o cercare un lavoro; oppure di terminare gli studi; e ancora di
creare occupazione per alcune donne e aiutarle nell’acquisire
competenze specifiche nella cura dei bambini. Tale opera avrà un
costo finale di circa 60.000 €.
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Pigiama Running Home Edition realizza il progetto Riforestazione!

un bel successo e così oltre 350 persone si sono incontrate virtualmente nella
simpaticissima cornice realizzata per noi dal noto artista e vignettista torinese Gianni
Chiostri. Con i 4.800€ raccolti è stato acquistato un secondo appezzamento di terreno
con alberi pronti al taglio per poi essere ripiantato e migliaia di piantine che saranno
interrate in questo periodo. È un progetto a lungo termine, ma piantare un albero è
come avere, nel nostro cuore, speranza e fiducia nel futuro, che diventa anche la
speranza di poter correre insieme il prossimo 8° Pigiama Running for Africa!

Incredibilmente,
nonostante
le
restrizioni dovute alla pandemia, il 7°
Pigiama Running for Africa nel 2020
ci ha riservato una piacevolissima
sorpresa: è diventato “Home Edition”!.
Certo, come per tanti altri eventi ci è
mancata la festa da vivere insieme, ma
non sono mancati la partecipazione e
il desiderio di solidarietà di tantissimi
che hanno voluto contribuire al progetto:
“Piantiamola! Riforestiamo una zona
del Tanzania”. La formula: inviaci una
foto in pigiama e noi te la rimandiamo
in una piacevole cornice, ha riscosso

La magia dei tessuti: l’Atelier di Lumuma
Uno dei sensi che viene colpito quando
si arriva in Africa è sicuramente la vista.
È difficile rimanere passivi di fronte ai
colori accesi dei tessuti che avvolgono
tutti, donne, uomini e bambini e che
richiamano alla mente la natura, la terra
e tutto il calore africano. Ogni stoffa è
come un codice, un messaggio che dice
tante cose senza tante parole. È inevitabile
non innamorarsi di questi tessuti Wax
e trovarsene qualche metro in valigia col
desiderio che, parte di quel calore ed
allegria, possa avvolgere anche il nostro
quotidiano. Wax è un termine con cui
vengono identificati i tessuti, in cotone,
stampati a macchina usando resine a
cera. Questi tessuti hanno una storia ed
un’origine lontana che ci porta in Olanda
(wax infatti in olandese significa ‘cera’) ma

la loro diffusione in Africa è così vasta
da essere normalmente chiamati ‘tessuti
africani’. Da qualche anno ormai, quando
ci rechiamo in Tanzania, una delle tappe
obbligate è il mercato delle stoffe di Dar
Es Salaam. La scelta non è semplice ma
il solo fatto di passeggiare in mezzo a
tanti colori ci riempie di entusiasmo che fa
svanire la fatica della contrattazione. Ed è
così che, una volta arrivate in Italia, sotto
mani preziose e volenterose, prendono
forma borse di ogni tipo, dimensione
ed utilizzo, astucci per la scuola, porta
torte, collane, orecchini, sacchettini per
bomboniere, cestini ed altro ancora.
Un grazie di cuore va al gruppo delle
signore di Venaria e al gruppo UniTre
di Grugliasco guidato dalla signora
Lucia che, tra punti diritti e punti zig-zag,
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ci aiutano a confezionare borse e cestini
che, da alcuni anni ormai, rallegrano le
nostre campagne di Christmas for Africa
e di Pasqua. Nell’Atelier di Lumuma
(presto in versione on-line) potete trovare
tutto ciò che è “Fatto a mano per voi”:
ogni pezzo, realizzato ‘in edizione
limitata’, è a suo modo unico, irripetibile
e riconoscibile proprio per i piccoli difetti
che lo caratterizzano! Grande attenzione
viene posta per chi ne farà uso o per chi lo
riceverà in dono. Potrete così perdonarci
se non sempre sarà possibile scegliere le
fantasie, che cambiano periodicamente in
base alle stoffe disponibili; noi cercheremo
comunque di soddisfare al meglio
qualunque richiesta vogliate farci.
Franca

“…D’altra parte, è grande nobiltà essere capaci
di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da
altri, con la speranza riposta nella forza segreta
del bene che si semina”.
(Enciclica Fratelli Tutti n° 196 Papa Francesco)

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
OFFERTE 2020			

€

Quote associative 2020			
750
Fondazione Mario e Anna Magnetto
10.750
5x1000 anno fiscale 2018		
4.671
5x1000 anno fiscale 2019		
5.151
Natale 2020			
9.368
Natale IC Caselette			
2.450
Pasqua 2020			
4.000
7° Pigiama Running Home Edition		
3.100
Studio Torta per Pigiama Running		
1.700
Associazione “ConVoglio Onlus”		
500
Borse di studio 2020			
2.065
Borsa di Studio Elisabetta Castella		
1.000
Borsa di Studio Giovanni		
1.150
Offerte libere			
3.000
Sisvel Technology		
5.000
Gabriele				 4.000
Pierangelo				 1.000
Daniela&Costantino			 1.000
Alessandro				 1.000
Compleanno 50 anni franca		
800
Compleanno 70 anni Franco		
320
Matrimonio Aldo&Cristian		
240
Grazia & Co.			
125
Cresima Alessio			
120
Nascita di Gioia			
15
A ricordo di Giuseppe			
2.000
A ricordo di Elisabetta			
1.450
A ricordo di Maria			
500
A ricordo di papà Pietro			
250
A ricordo di zio Pinuccio			
125
A ricordo di Riccardo			
100
A ricordo di zio Vittorio			
50
A ricordo di Filomena e Pasquale		
50
A ricordo di Marco			
40
A ricordo di Ninfa			
35
A ricordo di Lucio			
20
			
_____________
TOTALE			
67.895

FINANZIAMENTI ai Progetti

€

Progetto Centro Ragazze Vulnerabili		
17.000
Progetto Asilo Chang’ombe		
11.000
Progetto Laboratorio analisi		
8.500
Progetto Riforestazione			
5.000
Progetto Pozzo Mtumba			
3.500
Progetto Silos Mais Orfanotrofio		
3.500
Contributo Stipendio medico		
3.515
Borse di studio 2020			
3.000
Borse di studio 2021			
4.000
Borsa di studio Elisabetta (Master Agraria)
1.000
Acquisto Impastatrice			
1.000
Progetto emocromo			
1.000
Gemellaggi con asili		
1.000
			
_____________
TOTALE			
63.015

SPESE 				

SINTESI

www.amicidilumuma.org

€ 31.569+
€ 67.895€ 63.015€ 10.939=
_________
€ 25.510

info@amicidilumuma.org

- c/c bancario: ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA, BPER Banca S.p.A. IT 66 U 05387 01000 000035335273
- c/c postale: 1013771314 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA
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www.pigiamarunningforafrica.org

Dona il tuo 5xMille

PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO PUOI FARE UN’OFFERTA TRAMITE:

(Ai sensi dell’articolo 83 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 117/17 le tue offerte possono essere deducibili o detraibili)

“Andrà tutto bene
e in qualche modo
ci saremo”
Giugno 2021
circuito di P.za d’Armi

€

Spese generali di gestione		
1.525
Spese per Attività ed eventi		
9.414
			
_____________
TOTALE				10.939

Attivo al 31/12/2019		
Offerte 2020		
Finanziamenti ai progetti
Spese			
			
Avanzo per progetti 2021

8° Pigiama Running
for Africa!

Basta la tua firma e il nostro
C.F. 95619030018

tel. 333 5730259

