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      AFRICA NEL CUORE INFORMA.  4° NEWS LETTER:  MESE DI SETTEMBRE 2017 

    CARESTIA 

La situazione in merito alla CARESTIA, purtroppo, non è molto migliorata: alla fine di 

luglio sono arrivate le piogge, ma sono piogge torrenziali che spazzano via tutto quello che 

trovano, anche quello che si semina nella terra. Prima non si riusciva a seminare per la troppa 

siccità, ora invece non si riesce perché la pioggia spazza via i semi piantati. Quindi la 

situazione, al momento, non si è per niente normalizzata. 

L’appello che Africa nel cuore ha lanciato, ha portato, finora, al seguente risultato: Euro 

4769,21. Di cui: Euro 2.076,11 ricavati dalle iniziative dell’associazione (quali cene Old 

River Vignola e Torneo di Golf) e Euro 2.693,10 da donazioni e offerte in contanti. Grazie a 

questo prezioso aiuto siamo riusciti a provvedere all’acquisto di circa 106 sacchi di farina di 

mais da 50 kg ciascuno, ma sicuramente c’è ancora bisogno del contributo di chiunque 

volesse darci una mano.  

Se volete continuare ad aiutare chi soffre la fame, ecco i dati per eventuali 

donazioni:  

- causale: EMERGENZA ALIMENTARE  

- Iban: IT 90 S 05034 66761 000000010000 

                 

 

SOSTEGNO A DISTANZA 

Alla data odierna abbiamo quasi 750 sostegni a distanza: 750 ragazzi e ragazze che grazie 

all’associazione hanno la possibilità di avere un’istruzione. Inutile negare che ci sono delle 

difficoltà legate a fattori locali, ma anche a criticità che incontriamo qui in Italia. Una di 

queste è sicuramente la non puntualità nel rinnovo dei sostegni, cosa che finisce per causare 

gravi problemi agli studenti, perché rischiano l’espulsione dalla scuola se le tasse scolastiche 

non vengono pagate nei termini di scadenza. Inoltre ci piacerebbe avere un contatto più 

“ravvicinato” e “diretto”con i sostenitori: chi ha un indirizzo e-mail, lo comunichi il prima 

possibile (ci permetterebbe di risparmiare le spese postali e di ovviare a eventuali disguidi e 

contrattempi legati al funzionamento delle poste italiane). Vi preghiamo di comunicarci 

tempestivamente anche eventuali variazioni di indirizzo, così che possiate ESSERE SICURI 

DI RICEVERE LE RICEVUTE DEI PAGAMENTI E LE COMUNICAZIONI DA 

RUMURUTI.  
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Importante è anche la tessera socio: essere socio di Africa nel cuore vi permette di aiutare a 

sostenere le spese basilari dell’associazione ( ad es:assicurazione, burocrazia, ecc…). 

Diventare socio è semplice: basta versare 10 Euro sul c/c 10000 Iban: IT 90 S 05034 66761 

000000010000 Causale: Socio 2017.  

Fondamentale è poi l’aiuto che ognuno di noi può dare personalmente, partecipando e 

divulgando le iniziative dell’Associazione. 

 

SOSTEGNO A KAMAMA 

Kamama… Le disavventure della piccola Kamama continuano: purtroppo è tornata in 

ospedale (e di conseguenza ecco un altro conto da pagare), perché la ferita del taglio cesareo 

si è infettata e riaperta: sembra che il destino si sia accanito su questa bambina disabile. Il suo 

bambino: Baby Margaret Kamama è ancora vivo. 

 PER CHI VOLESSE AIUTARCI a sostenere Kamama e suo figlio: 

C/C 10000 AFRICA NEL CUORE ONLUS 

IBAN: IT 90 S 05034 66761 000000010000 

CAUSALE: EROG. LIBER. A SOSTEGNO DI KAMAMA. 

       

 

 

INIZIATIVE REALIZZATE 

15 e 16 AGOSTO: Africa nel cuore ha partecipato alla Fiera di San Rocco a Spezzano con 

PESCA BENEFICA, BANCHETTO DELL’USATO (abbigliamento e oggettistica) e SHOP 

ETNICO. Un doveroso e sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato con la 

ricerca dei premi e a tutti coloro che ci hanno fatto visita. Cosa è stato raccolto? 

Euro 4.511,15: UNA PREZIOSA GOCCIA PER IL FONDO STUDENTI! 

17 SETTEMBRE 2017: PRANZO ALLA CASA DEGLI ALPINI DI MODENA 

Grazie all’arte culinaria del Gruppo Alpini di Via del Luzzo a Modena e alla partecipazione 

di 71 persone e all’autofinanziamento di alcuni soci dell’Associazione, un’altra preziosa 

goccia per il FONDO STUDENTI è arrivata: Euro 1.860. 

 

INIZIATIVE IN PROGRAMMA  

24 SETTEMBRE 2017: Partecipazione alla manifestazione: “PIAZZE DEL MONDO A 

VARESE” con banchetto informativo e oggettistica Keniota 

30 SETTEMBRE 2017: La Cena del Cuore: 10 anni di Africa nel cuore, 10 anni di cammino 

insieme..  
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….. e poi ….. sorpresa….. alla prossima news letter!!!! Però non prendete appuntamenti per il 

29 Ottobre (Seconda Edizione di “MUOVITI CON NOI”, il 5 Novembre (PRANZO A 

INDUNO OLONA (VA), il 16 Novembre (COMMEDIA DIALETTALE AL TEATRO 

ASTORIA) e il 26 Novembre (INAUGURAZIONE “NATALE CON IL CUORE”)….. 

perché siete impegnati con Africa nel cuore! 

 

COSA SUCCEDE A RUMURUTI? 

In Settembre a Rumuruti riprende la Scuola: inizia l’ultimo trimestre per gli studenti di 

Nursery, Scuola Primaria e Scuola Secondaria. Inizia anche un’importante avventura per gli 

studenti che hanno avuto i meriti per accedere all’Università o a un College/Politecnico. 

Infatti gli studenti che alla fine del 2016 hanno terminato gli Studi di Scuola Secondaria, 

hanno dovuto attendere fino a Settembre 2017 per poter continuare il loro percorso di 

istruzione (questa è l’organizzazione scolastica in Kenya). In questo caso la Missione di 

Rumuruti, il nostro punto di riferimento per i sostegni a distanza, accantona la cifra che il 

cosidetto “sponsor” versa e che risulterà preziosa per lo studente che ha i meriti per accedere 

ai gradi superiori di istruzione. Infatti le tasse scolastiche per i/le ragazzi/e che si accingono a 

frequentare Università, College e/o Politecnico sono sproporzionate rispetto alle risorse che 

possono avere e lo “sponsor” e il “Fondo Studenti” sono pertanto aiuti fondamentali.  

 

BOMBONIERE SOLIDALI 

La TUA grande occasione è per LORO: SCEGLI LA bomboniera solidale ADATTA 

ALLA TUA FESTA. 

 

Per infromazioni: Africa nel cuore – Via Statale 83 Spezzano (Mo) – Segreteria 335 6000524 

info@africanelcuore.it  

 

Grazie per l’attenzione 

Africa nel cuore 
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