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VOLONTARI A RUMURUTI

La situazione trovata a Rumuruti ha confermato la grave situazione della mancanza di cibo della
popolazione che non ha reddito.
COME SI SOPRAVVIVE ALLA FAME!
20 sacchi di farina al mese per 120 persone (un costo di circa 900 euro) più 35.000 (circa 350 Euro)
Scellini in contanti. Quindi una persona ha in media circa 8 kg di farina al mese.
La farina è quella di mais (meliga alla piemontese) che qui è bianca. Con questa farina si cucina una
specie polentina alla quale viene aggiunta un pò di Sukuma (vegetale in foglia abbastanza nutriente)
che le persone acquistano con gli scellini che ricevono in contanti. Oltre alla Sukuma, acquistano
sale e a volte zucchero.
A questi sacchi ne vengono aggiunti altri 10 al mese da inviare nei villaggi più poveri.
Ogni tanto è possibile dare un sacco di farina di miglio con la quale si prepara l'uji (acqua, latte,
farina e zucchero), una specie di porridge. La maggioranza lo prepara solo con l’acqua torbida dei
fiumi perché non può permettersi il latte e lo zucchero.
Questo è un esempio, le persone assistite sono molte di più di 120, specialmente in questo periodo
di grave carestia.
La natura è arsa dal secco… e i fiumi hanno solo qualche piccola pozza qua e là..

CON I FONDI RACCOLTI, NEL NOSTRO PICCOLO, ABBIAMO CONTRIBUITO
ALL’ACQUISTO DI FARINA DI MAIS. E’ STATA ACQUISTATA IN UGANDA PERCHE’ I
PREZZI ERANO INFERIORI RISPETTO AL KENYA.

Il macello di Rumuruti è stato chiuso perché gli animali sono morti e quindi non c’è nulla da
macellare.
PERO’….. E’ ARRIVATA ANCHE LA PIOGGIA…… Ci vorra ancora molto tempo per ristabilire
l’equilibrio, anche perché le piogge sono nubifragi , adirittura si sono presentate grandinate (cosa
rarissima), ma intanto qualche fiume e qualche tank accumulano acqua.

SOSTEGNO A DISTANZA
Abbiamo visitato 18 scuole, controllato e intervistato 189 studenti per aggiornare la posizione
(l’elaborazione dei dati da inviare agli “sponsors” è in corso). Inoltre grazie a 7 nuovi sostenitori,
studenti che avevano perso il sostegno potranno continuare ad andare a scuola. E speriamo anche
che chi ha “perso” per trasferimento causa i problemi di siccità, o a finito la scuola, o ha smesso di
studiare possa sostenere ancora il progetto “Sotegno a distanza” aiutando un altro studente…. Mai
smettere di sperare.
STORIE BELLE E STORIE BRUTTE
Francis Auku, “sponsorizzato” all’inizio del progetto sostegno a distanza, era un ragazzo che
abitava nel Villagio di Sosian, scapestrato e che racimolava soldi per vivere vendendo di tutto.
Quando la fortuna gli ha fatto incontrare uno “sponsor” che gli ha pagato le tasse scolastiche per
poter andare a scuola, la sua vita è cambiata. (lui non ha mai conosciuto il sostenitore e il
sostenitore non ha mai conosciuto lui: entrambi hanno incontrato l’amore). Francis ha studiato, si è
impegnato, durante le vacanze andava a lavorare per pagare le tasse delle scuole superiori e del
college (la quota del sostegno non è sufficiente) …è diventato MAESTRO! Ha iniziato a insegnare
e a camminare con le sue gambe….. però non era soddisfatto… voleva perfezionare gli studi… e
nei mesi di stacco dal lavoro ha continuato a studiare e si è specializzato laurendosi come
professore. Proprio mentre eravamo a Rumuruti c’è stata la celebrazione di laurea come esempio
pergli altri studenti. Ora è sposato, ha 3 figli e insegna alla Scuola Secondari Pagani Girls di
Rumuruti.

Kamama… Kamama è una ragazzina disabile dalla nascita, è stata rifiutata dalla madre che ha anche
tentato di bruciarla con l'acqua bollente per eliminarla... (il "diverso" è "diverso" anche là, anche noi per
loro siamo "diversi"... siamo i mzungu (gli stranieri che hanno i soldi e che portano via le ricchezze).
Torniamo a Kamama... la nonna l'ha salvata, lei è cresciuta e con l'aiuto di un sostegno a distanza
frequenta la Scuola. Attualmente frequenta una Scuola per sordomuti....a Sipili (circa 18 km. da
Rumuruti), è in collegio e va a casa, dalla nonna, solo durante i mesi di vacanza (Aprile, Agosto e
Dicembre). Durante le vacanze di Dicembre è successo un "BRUTTO LAVORO"... Kamama è stata
violentata dallo zio ed è rimasta INCINTA (I conti li abbiamo fatti a ritroso, perchè lei non ha raccontato
nulla e chissà quante volte sarà successo). A fine giugno ha iniziato a sentire qualcosa che si muoveva
nella pancia (nessuno si era accorto di nulla) ed era allibita e preoccupata, la sua insegnante ha capito
che qualcosa non andava, ha cominciato a farla "parlare" (nel linguaggio dei segni) ed ha capito che
era in attesa di un bambino. Dopo un paio di settimane Kamama è stata male ed è stata portata
velocemente all'Ospedale di Nyahururu (un ospedale privato, perchè quello statale aveva il personale
in sciopero)...I medici sono uomini ed è stato impossibile visitarla perchè solo all'atto di aprirle le gambe
per visitarla è andata in escandescenze....Dato il suo stato non poteva partorire... le è stato fatto il taglio
cesareo ed ha partorito un piccolo bambino di Kg. 1,400 prematuro che è stato messo in incubatrice.
Kamama non ha capito niente di quell'essere che le hanno messo vicino... non capiva e non capisce....
non è in grado neanche di prenderlo in braccio per l'handicap che ha alle mani (causa le bruciature)...
La nonna ha ripudiata sia lei che il bimbo. Attualmente sono in corso le pratiche per tentare di dare in
adozione il piccolo (ammesso che si salvi), per denunciare lo zio...la burocrazia è lenta anche a
Rumuruti.

E KAMAMA???? DOBBIAMO PROTEGGERLA. C'E' BISOGNO DELL'AIUTO DI TUTTI..... DOBBIAMO
PAGARE IL CONTO DELL'OSPEDALE (1.800 euro) e TROVARE UNA SISTEMAZIONE SICURA PER
KAMAMA....
CHI VOLESSE AIUTARCI:
C/C 10000 AFRICA NEL CUORE ONLUS
IBAN: IT 90 S 05034 66761 000000010000
CAUSALE: EROG. LIBER. A SOSTEGNO DI KAMAMA.
Grazie per tutto quello che potete fare e per qualsiasi informazione chiamate la segreteria
dell'Associazione al nr. 335 6000524.

INIZIATIVE
15 e 16 AGOSTO, Africa nel cuore è presente alla Fiera di San Rocco a Spezzano dove
proponiamo:
PESCA FAVOLOSA: SI VINCE SEMPRE E I PREMI SONO FANTASTICI: TELEVISORE,
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, BUONI DI OGNI GENERE, GADGET STUPENDI, ECC….
OFFERTA PER UN BIGLIETTO: 1 Euro…… 6 biglietti: 5 Euro!
BANCHETTO DELL’USATO: SIA ABBIGLIAMENTO CHE OGGETTISTICA VINTAGE
… E PRESSO LA SEDE: AMPIO ASSORTIMENTO DI OGGETTISTICA KENIOTA con tutte
le novità appena arrivate da Rumuruti.
Un doveroso e sentito ringraziamento a tutti coloro che sostengono Africa nel cuore!

