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Cari amici,

come ben sapete, la linea operativa di questo foglio
notizie, fin dai suoi albori, è stata quella di mettere in risalto
a quanto di buono vediamo intorno a noi.  Lasciare spazio
alle  cattive  notizie  dall’Africa  significa  semplicemente
demoralizzarsi,  appiattendosi  sugli  infimi  livelli  dei
telegiornali.  Quindi,  essendo  Zenebech  appena  tornata
dall’Etiopia, non vi racconteremo né delle pesanti alluvioni
che  hanno  colpito  Dire  Dawa  (Etiopia  orientale)  e  il
profondo  sud,  né  dei  problemi  politici  conseguenti  ai
contestati risultati delle ultime elezioni.

Preferiamo  invece  raccontarvi  della  calorosissima
accoglienza che è stata riservata a Zenebech al suo arrivo,
sia  a Bukama che a Sholla (che sono i  due villaggi  dove
abbiamo  il  maggior  numero  di  bambini  in  adozione).
Abbiamo  avuto  quarantacinque  bambini  su  cinquanta
promossi:  risultato che nessuno osava sognare un anno fa!
Non solo:  ci  sono stati  tanti  piccoli  gesti  intorno a lei  (e
intorno a Gionata) che ci hanno veramente fatto toccare con
mano quanto la gente sia contenta del sostegno che abbiamo
dato a questi studenti.

Per di più, sia nei villaggi che a Soddo (che è la città
che  funge  da  nostro  “campo  base”),  si  sono  spesso
presentati,  anche  dopo  molto  ore  di  cammino  sotto  la
pioggia  di  questi  mesi,  bambini  che  non  conoscevamo:
volevano mostrare  a  Zenebech la  pagella  con  i  voti  della
promozione,  per poter  entrare nel  progetto adozioni  per il
nuovo anno scolastico, ormai alle porte. Essendo la nostra
organizzazione ancora molto piccola, per ora non abbiamo le
possibilità  di  ampliare  il  numero  degli  adottati,  anche  se
questi  eventi  mostrano  quanto  grande  sia  il  bisogno  di
istruzione  da  quelle  parti  e  il  desiderio  dei  bambini  di
imparare.  Abbiamo  comunque  deciso  di  aiutarli  in  modo
estemporaneo:  un  bel  pacco  di  cancelleria  a  testa,  come
ricompensa per il risultato ottenuto e incoraggiamento per il
nuovo anno scolastico.

E come premiare  i  bambini  in adozione scolastica
per l’impegno profuso e i risultati ottenuti? Con una gita alle
vicine cascate di Ajjora, che nessuno di loro aveva mai visto
di persona! È stata un’esperienza esaltante, di cui hanno a
lungo parlato in seguito.

Dopo la pausa di agosto, a Bologna l’associazione si
è  alacremente  rimessa  in  attività,  con  numerose  attività
programmate per l’autunno. Ecco l’agenda:

1. Saremo  presenti  con  un  piccolo  stand  a
Volontassociate  2006 il  23  settembre  dalle  11  alle  20  ai
Giardini Margherita: è un’occasione per farci conoscere di
più a livello locale.

2. Il  14 ottobre alle 21 al teatro comunale  di
San Giovanni in Persiceto ci sarà un concerto di spirituals
del coro On the chariot diretto da Anna Maria Sabattini, con
la presentazione di Paola Rubbi.

3. Nei  giorni  28-29 ottobre,  dalle 10 alle 20,
presso la sala parrocchiale dei santi Bartolomeo e Gaetano,
in Strada Maggiore 6, terremo l’ormai consueto  mercatino
autunnale, con vendita di oggetti di tutti i generi che ci sono
stati donati a tal scopo in questi mesi.

4. Venerdì 3 novembre, presso il teatro Tivoli
alle  ore  21  ci  sarà  una  serata  in  dialetto  bolognese  del
cantautore Fausto Carpani.

5. Infine il sottoscritto con il presidente Carlo
Lesi, partirà l’11 novembre per l’Etiopia. Ci attendono là due
compiti impegnativi: preparare il secondo quadrimestre degli
studenti in adozione scolastica;  valutare dal punto di  vista
sanitario  quali  siano  i  bisogni  di  alcune  aree  locali,  per
pianificare  un  nostro  intervento  nel  2007.  Dedicheremo
quindi la prossima lettera, l’ultima del 2006, al resoconto del
nostro viaggio.

Cari saluti.
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Gionata, Stefano e Zenebech
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