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Cari amici,

al  rientro dal  mio  recente  viaggio di  supervisione dei
progetti  in  Etiopia,  vi  ragguaglio  rapidamente  sulla
situazione che ho trovato.
1) Mucche  in  comodato  d’uso:  ho  trovato  il
programma  in  piena  salute,  con  il  responsabile  locale
motivato e disponibile. Il grande risultato di 69 mucche
consegnate  nel  2011 è  stato  ulteriormente  migliorato,
chiudendo l’anno con 80. Non è un punto di arrivo per
noi, ma un forte stimolo a migliorarci ancora e a puntare
a  superare  il  tetto  delle  100  mucche  nel  2013!  Sono
certo che vi farà piacere sapere che questo programma
della nostra Onlus è stato anche scelto dal Consorzio di
Tutela  del  formaggio  Taleggio  come  iniziativa  da
promuovere  e  sostenere  nell’ambito  della  campagna
promozionale  denominata  “I  Taleggiatori”  (vedi:
www.italeggiatori2.it).
2) Dal punto di vista scolastico, negli ultimi mesi
ecco in sintesi quanto è stato fatto.

a) Per  quanto  riguarda  gli  studenti  in
adozione scolastica, abbiamo rilevato lo scorso anno che
i risultati sono stati complessivamente positivi, seppur vi
siano  stati  degli  episodi  che  hanno  turbato  il  sereno
svolgimento dell’anno scolastico.

b) In  merito  invece  alle  borse  di  studio,
siamo particolarmente fieri degli  studenti che abbiamo
aiutato  e  molto  soddisfatti  dei  loro  risultati:  Zerihun
Orsango (M) si è laureato in Economia a giugno e, in
segno di ringraziamento, ha voluto donarci  una copia
della  sua  tesi.  È  orfano;  l'abbiamo  premiato  con
un’ultima donazione. Anche Tamenech Takele (F) si  è
diplomata,  come insegnante  di  informatica,  così  come
Simon Abebe (M) ha terminato gli studi in educazione
civica ed etica. Ci siamo complimentati con tutti loro e li
abbiamo  incoraggiati  ad  affrontare  con  ottimismo  e
determinazione la  lunga e  difficile  strada per  inserirsi
con successo nel mondo del lavoro.

c) Come  ogni  anno,  abbiamo  utilizzato
una  buona  parte  del  Fondo  Aiuto  allo  Studio  per
interventi  specifici  tesi  a  premiare  gli  studenti  più
meritevoli  dell’area  dove  operiamo:  abbiamo,  quindi,
consegnato  un  pacco  regalo  di  cancelleria  a  una

cinquantina  di  studenti delle  zone  rurali  di  Sholla-
Koddo, Buccama e Bekullo Segno, che hanno ottenuto i
primi tre posti nella classifica delle loro rispettive classi.

d) Da ultimo, abbiamo voluto aiutare una
ventina di  ragazze ritornate a Soddo dopo che avevano
tentato di trovare lavoro ad Awasa (grande città del sud)
ed erano finite nelle mani di sfruttatori senza scrupoli:
per non lasciarle in mezzo alla strada dopo che avevano
patito sofferenze di  tutti  i  generi,  abbiamo avviato un
programma  di  sostegno economico per  quelle  tra loro
che desiderassero riprendere gli studi. Nei fatti, abbiamo
fornito loro un alloggio sicuro e dignitoso e un piccolo
contributo mensile per il vitto.

e) Infine,  durante  la  nostra  permanenza,
abbiamo provveduto alle tasse scolastiche per il secondo
quadrimestre 2012-13, nonché al deposito in banca dei
soldi  per  il  sostentamento  mensile  degli  studenti  in
difficoltà  economiche.  Abbiamo  anche  avuto  qualche
incontro con alcuni di essi, che ci sono venuti a spiegare
successi  e  difficoltà  recenti:  ove  possibile,  abbiamo
cercato di assecondarli.
3) Dal  punto  di  vista  sanitario,  abbiamo  visto
diverse realtà.  Il  luogo più bisognoso è sicuramente il
Centro Sanitario di Abobo, dove Maria Teresa, Barbara
e  Franco  stanno  dedicando  la  loro  vita  ai  malati.  Ci
siamo  accordati  per  iniziare  nei  prossimi  mesi  una
intensa collaborazione, di cui vi racconterò i dettagli la
prossima volta.

La  conclusione  è  con  questa  bella  immagine
etiopica  della  Natività,  anche  se  là  Natale  è  ancora
lontano  (le  chiese  di  rito  orientale  lo  celebrano  il  7
gennaio).
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Cari saluti.
Stefano.
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