N U M E R O

4 5

-

T E R Z O

T R I M E S T R E

2 0 0 4

Organo trimestrale ALBA Onlus - Associazione Laica Bambini Africani
Via Ostiglia 8, Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
e-mail: alba@fastwebnet.it - www.albaonlus.it
Direttore responsabile: Anna Maria Olcese
Aut. n. 166 del 10.4.1993 - Tribunale di Milano
Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Milano

Il più bel regalo di Natale
onoscevo ALBA attraverso amici già da diversi anni e sapevo che si occupava di adozioni a distanza di bambini
africani ma non mi ero mai interessata molto.
Nel dicembre 2003, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, come di consueto, io e mio marito abbiamo iniziato a pensare ai regali di Natale. Mentre per amici e parenti le idee sono pian piano
nate, per il nostro dono non avevamo desideri particolari.
Ormai la festività del Natale intesa come regali da mettere sotto
l’albero, ha perso molto. Nelle nostre case non manca più nulla.
Se desideriamo qualcosa lo acquistiamo durante l’anno e il più
delle volte a Natale non sappiamo mai cosa scegliere. I regali sono belli per i bambini che li attendono con gioia anche se poi, già
il giorno dopo, vengono dimenticati insieme a tutti gli altri.
Mi sono allora ricordata di ALBA e ho pensato che un bel regalo
poteva essere l’adozione a distanza di un bambino africano.
D’accordo con mio marito ho telefonato alle amiche, che sapevo essere dentro all’organizzazione, ed ho chiesto se per Natale
era possibile avere già la pratica conclusa con la relativa fotografia del bambino adottato.
Ho lasciato che la scelta fosse loro per tutto quello che riguardava il bambino: vedere tante fotografie e scegliere sarebbe sta-
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to molto difficile. Desideravo soltanto avere la sua fotografia per
la notte di Natale da mettere sotto l’albero.
È stata una bellissima sorpresa; una bella ragazza di 16 anni che frequenta il 3º anno delle superiori con tanti sacrifici ma con tanto entusiasmo e voglia di imparare. Vorrebbe diventare giornalista e si impegna al massimo per realizzare il suo sogno. Mio marito ed io siamo felici di aiutarla nel cercare di farle realizzare quanto desidera.
Ogni sua lettera, e ne abbiamo ricevute diverse, è un regalo per
noi. Ci racconta della scuola, della sua vita in famiglia e ci manda un disegno che rappresenta la sua terra: sono disegni semplici ma molto belli.
Siamo veramente felici del regalo scelto per il 2004 e sarà quello che ogni anno rinnoveremo per continuare ad avere sempre la
stessa gioia provata in questa occasione.
Ho raccontato della mia esperienza perché potrebbe essere un
suggerimento per altri che si trovano ad ogni Natale con lo stesso problema.
Il consuntivo del primo anno di adozione è senz’altro più che positivo: quello che abbiamo ricevuto è molto più di quanto abbiamo dato.
Angela Capuzzi

4000 zanzariere consegnate
in due settimane... e non è finita!
’operazione zanzariere è finalmente entrata nel vivo: dopo
aver a lungo atteso che il nostro fornitore risolvesse i suoi
problemi logistici per far pervenire a Lubumbashi le tanto
richieste zanzariere “Serena”, a settembre abbiamo cominciato
la distribuzione in tutte le scuole da noi sponsorizzate.
VOLATILIZZATE 4000 zanzariere, in poco più di due settimane,
dal 10 settembre, e la richiesta non accenna ancora a fermarsi,
segno indiscutibile e incredibile di quanto bisogno ci sia di questa
preziosa misura preventiva contro l’insorgere della malaria.
Incredibile perché nonostante sia una malattia diffusissima in tutto il paese, in RDC non esiste un mercato della zanzariera. È difficile trovarla e i piccoli commercianti spesso hanno mano libera sui
prezzi, scoraggiandone così l’acquisto da parte delle fasce a rischio e nello stesso tempo invitandole a rivendere al mercato nero quelle ricevute gratuitamente. È per questa ragione, ricordiamolo, che ALBA ha deciso di non regalarle, ma di venderle.
Il prezzo di vendita, per tutti gli studenti delle scuole ALBA è di
450 franchi congolesi, pari a circa $ 1,00 al cambio attuale, contro il prezzo del mercato che oscilla tra i 5 e 6 dollari.
Inoltre la zanzariera viene tolta dal sacchetto originale per essere consegnata in uno anonimo, in modo che non ci sia la garanzia, per un eventuale acquirente al mercato nero, che si tratti di
una zanzariera nuova “Serena”: il prezzo in questo modo crolla,
rendendone impossibile la vendita.
Per il modo in cui abbiamo gestito l’operazione ci sono giunti i
complimenti di molte organizzazioni umanitarie tra cui Medici
Senza Frontiere, Unicef, e persino l’Onu.
Voi tutori, insieme a ALBA, posso dirlo sinceramente, avete – abbiamo – salvato delle vite, perché come ampiamente spiegato
nei precedenti numeri di ALBA, la malaria uccide ancora migliaia
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Ecco il nuovo
coordinatore ALBA
a qualche mese Gabriele Salmi ha sostituito Paolo
Stollagli, che per due anni ha svolto un ottimo lavoro
a Lubumbashi. Gabriele ha 33 anni e un’ottima esperienza di lavoro: fra l’altro, ha affiancato Paolo Stollagli per
tre mesi prima di prendere il suo posto.
Nella foto lo vediamo assieme a Louis Kabeya, Amministratore di
ALBA Lubumbashi. Gli auguriamo di svolgere un ottimo lavoro.
Anna Olcese
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di persone, e per tutte quelle persone che non possono raggiungere gli ospedali o non hanno i 15 dollari per curarla, la zanzariera è l’unica misura preventiva, l’unico salvavita.
Gabriele Salmi

La posta diventa... anche elettronica!
rmai, nell’era tecnologica, anche ALBA ha pensato di
creare uno strumento in più per i tutori che lo desiderano, e naturalmente che dispongono di un computer con accesso a Internet e di posta elettronica.
Infatti, presso l’ufficio di ALBA Lubumbashi è stato installato
un computer al quale i tutori che desiderano mandare al proprio ragazzo una e-mail anziché una lettera cartacea, possono
indirizzare il loro messaggio. Naturalmente lo smistamento di
questo tipo di posta avrà i suoi tempi, perché il messaggio
verrà stampato e consegnato appena possibile al ragazzo interessato – il quale potrà a sua volta, alla prima occasione, accedere al computer e rispondere al messaggio del tutore.
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Tutto questo per i primi tempi sarà necessariamente sperimentale, con possibilità di qualche ritardo o disguido, perciò
p o t rebbe essere consigliabile far coesistere, almeno per
qualche tempo, i due sistemi di posta. Una volta collaudato
il sistema però, lo scambio di notizie fra tutori e bambini dovrebbe diventare molto più veloce e agile, tanto più che per
e-mail si possono anche inviare foto e disegni.
L’indirizzo al quale sin d’ora si possono inviare i messaggi ai
ragazzi è: alba.tutori@ic-lubum.cd
Molto importante: non dimenticate di indicare nell’oggetto
della e-mail il nome completo del ragazzo, la scuola e il
numero di codice!!!

Lo staff di ALBA Lubumbashi
RESPONSABILI
RELIGIOSI
Da sinistra a destra:
• Padre Angelo
Fiore Pozzi
(Cawama)
• Gabriele Salmi
(coordinatore ALBA)
• Abbé Basilius
Mapatano
(Bakanja)
• Padre Jo Deneckere
(Jamaa Yetu)
• Padre Kabey
Dieudonnée
(Kitulizo)
• Lino Campeggi
(ALBA Milano)
• Abbé Jean Mungedi
(Akacelo)

RESPONSABILI
AMMINISTRATIVI
Da sinistra a destra:
• Louis Kabeya
(amministratore ALBA
Lubumbashi)
• Jean Sumbu
(amministratore
Jamaa Yetu)
• Gabriele Salmi
(coordinatore ALBA)
• Jean Kiluka
(prefetto Bakanja)
• Lino Campeggi
(ALBA Milano)
• Alphonse Kawalya
(amministratore
Mwana Wa Mtu)
• Eric Kalungu
(direttore Akacelo)
• Sylvain Mawansa
(dir. Cawama-Kilobelobe)
• Hyacinthe Bwambu
(amministratore Kitulizo)

TUTORI SENZA BAMBINI
Abbiamo necessità del vostro aiuto.Alcuni tutori sono rimasti senza bambini per diversi motivi:
■ abbandono, ■ termine degli studi, ■ trasloco dei genitori, ecc. ecc.
Da parte nostra abbiamo più volte contattato per lettera i tutori, ma senza successo. Ora tenteremo per telefono,
ma leggendo questo messaggio invitiamo i tutori senza bambino a mettersi in contatto con il nostro ufficio.
Telefono 02.716670 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 – da lunedì a venerdì.
L’invito è anche per i tutori che non hanno più intenzione di proseguire nella tutela.

Uffici: Via Ostiglia 8, 20133 Milano

Numeri utili

Raccolta pacchi:
ALBA presso Centro O.P.,
Via Cavriana 3, 20134 Milano

ALBA
ONLUS

Internet:
www.albaonlus.it
e-mail: alba@fastwebnet.it
c.c.p. 23233208
c.c. bancario:
Banca Popolare di Milano Ag. 29
C.C. 16300 ABI 05584 CAB 01629

Telefono: 02.71.66.70
Fax: 02.45.40.93.38

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa a:

ALBA - ONLUS
Via Ostiglia, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
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VOGLIO TUTELARE UN BAMBINO PER

COGNOME

❏ D 15,49 MENSILI
❏ D 61,97 QUADRIMESTRALI

NOME

❏ D 92,96 SEMESTRALI
❏ D 185,92 ANNUALI
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PRESSO
❏ VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 23233208
VIA

N.

❏ BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA N. 029
MILANO - CONTO CORRENTE N. 16300 COD. ABI 05584 COD. CAB 01629

C.A.P.

OPPURE FARE UN’OFFERTA PER

TELEFONO CASA

EURO

TELEF. UFFICIO

NOTE

RISERVATO ALL’UFFICIO

CITTÀ

CODICE TUT.
DATA INIZIO TUTELA

PROV.

COD. BAM.

