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CARESTIA 
Persiste a Rumuruti la grave carestia causata dal lungo periodo di mancanza di piogge. Anche in Italia 
abbiamo lo stesso problema, ma credetemi là la situazione è molto grave. Non ci sono più animali vivi 
perché non c’è pascolo, non c’è lavoro per nessuno perché i fiumi sono in secca e non si può coltivare nulla, 
senza parlare dell’igiene e delle malattie. 
Attraverso alcune iniziative (Cena al Ristorante Old River di Vignola, Torneo Golf Reggio Emilia, donazioni da 
privati e/o offerte di persone) siamo stati in grado di inviare a Rumuruti  Euro 4.369,21. Una piccola goccia 
per tamponare il disastro. Grazie a tutti coloro che hanno permesso che questo accadesse! 
Ricordiamo i dati per un’eventuale offerta: 
c/c 10000 intestato a Africa nel cuore 
Iban: IT 90 S 05034 66761 000000010000 
Causale: Emergenza Alimentare 
(tutte le donazioni erogate ad Africa nel cuore sono detraibili purchè fatte attraverso bonifico, paypal 
direttamente dal sito) 
SOSTEGNO A DISTANZA 
La somma inviata a Rumuruti il 20 Giugno 2017 relativa al “Progetto Sostegno a Distanza” è stata di: 10.405 
Euro (periodo 1 Maggio-16 Giugno).  
Inoltre grazie al lavoro del Gruppo di Varese: ci sono 4 sostegni a distanza nuovi. Cosa vuol dire? 4 studenti 
poveri, ma con capacità buone per apprendere e quindi pensare di poter cambiare la loro situazione, 
potranno andare o continuare la scuola e almeno un pasto al giorno l’hanno. 
Per informazioni su “Progetto Sostegno a Distanza” contattare la segreteria attraverso il nr. 335 6000524 o 
inviando una mail a: info@africanelcuoreonlus per fissare un appuntamento. 
VOLONTARI A RUMURUTI 
Il 22 Giugno 4 volontari sono partiti per raggiungere Rumuruti e toccare con mano quello che sta 
succedendo. Si precisa che tutte le spese del viaggio (biglietto aereo, visto di entrata e vitto e alloggio sono 
a carico dei volontari). Una quinta volontaria doveva andare, ma per motivi familiare non è potuta partire, 
di ritorno riceverà solo quello che l’assicurazione viaggio rimborserà. Il visto era stato pagato, così come la 
quota vitto e alloggio che permette di portare alcune vivande e provvedere alle merende nelle scuole per i 
bambini a base di pane marmellata , biscotti , caramelle e bibitina. Tutte le offerte che Africa nel cuore 
riceve vanno a Rumuruti! 
PROSSIME INIZIATIVE 
5 e 6 Agosto FIERA DI FIORANO: BANCHETTO DI OGGETTISTICA ALLA FIERA DI FIORANO 
15 e 16 Agosto FIERA DI SAN ROCCO a SPEZZANO: BANCHETTO DELL’USATO, OGGETTISTICA KENIOTA E 
GRANDE PESCA BENEFICA (almeno si spera). 
ATTENZIONE: TUTTI POSSONO CONTRIBUIRE ALLA PESCA: PROCURANDO PREMI (NON ROBA USATA, MA 
RICICLO SI’) , CHI HA CONTATTI CON AZIENDE  CHE POTREBBERO DONARCI  SI ATTIVI , FACCIA UNO 
SFORZO NONOSTANTE IL CALDO. ABBIAMO BISOGNI DI “PRIMI PREMI” , TIPO BICICLETTA, TELEVISORE, 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, CELLULARE, TUTTO QUELLO CHE OGNUNO VORREBBE DESIDERARE DI 
VINCERE A UNA PESCA!!!!!  
E’ SEMPRE VALIDA UNA DONAZIONE PER POTER ACQUISTARE I PREMI:  
C/C 10000 
IBAN: IT 90 S 05034 66761 000000010000 
Causale: Erogazione Liberale a Sostegno dell’iniziativa “Pesca benefica” 

5x 1000 
Puoi sostenere Africa nel cuore anche destinando il tuo 5 x 1000. Scrivi: 

C.F. 93029470361 
Grazie per l’attenzione alle prossime info….. 
Africa nel cuore onlus 
 


