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COME  NOI  COMPIE  50  ANNI
E’ con un po’ di emozione e apprensione che scrivo questo articolo, il primo da presidente e per un compleanno così 
importante. Avere continuato nell’impegno per tanti anni è un bel traguardo. Significa che le basi gettate nel lontano 
1966 erano solide e che le persone, nel tempo, le hanno condivise e hanno saputo raccogliere l’eredità dei soci 
fondatori, di cui potete leggere un articolo all’interno del notiziario.
Tutto iniziò in India, per poi spostarsi in Brasile, in Africa e, da circa 15 anni, anche in Italia. Lo spirito che animava 
e ancor oggi anima l’azione di Come Noi è di fraternità, scambio reciproco, rispetto della cultura e dei valori di altri 
uomini e donne che vivono lontano. Tante le sfide che abbiamo affrontato in questi anni e che ancora affrontiamo. 
L’autonomia alimentare e gestionale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo agricolo e l’autosufficienza di interi 
villaggi, consentendo a tante famiglie di restare nelle aree rurali, fornendo le competenze e gli strumenti per rendere 
coltivabili le loro terre con profitto.
La formazione, con l’obiettivo di far crescere i giovani attraverso l’aiuto a scuole professionali che consentano loro di 
apprendere un mestiere con cui mantenersi.
L’artigianato, con l’obiettivo che piccoli gruppi di persone, donne soprattutto, possano imparare un lavoro, procurarsi 
le necessarie attrezzature, ed iniziare un’attività in proprio o in piccole cooperative, e, in seguito, restituire parte di 
quanto ricevuto, per consentire ad altri di iniziare lo stesso percorso.
L’immigrazione, l’intento, sempre valido, di aiutare le persone nei loro paesi perché non siano costrette a migrare, si 
scontra oggi con la fuga in massa da realtà di fame e guerra.

(Continua a pag. 2)
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“Ogni villaggio è il mio villaggio. 
Ogni uomo è mio fratello”.

1973: PoosimaLaikuPPam, benedetta acqua!
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La prossima denuncia per i redditi 2015 (individuale o societaria) prevede nuovamente la possibilità di destinare 
il  5 per mille della propria imposta a sostegno delle ONLUS e del volontariato.
E’ una opportunità in più per sostene-
re i progetti di COME NOI, apponendo 
una semplice firma nell’apposito riqua-
dro e indicare il nostro codice fiscale
97546260015. Può anche essere una
possibilità per coinvolgere amici e cono-
scenti e far conoscere COME NOI, allargan-
do così il numero di persone che decidono 
di “inserire la voce Terzo Mondo nel proprio bilancio familiare”per  contribuire ai nostri progetti. 
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(Segue da pag. 1)

E’ indispensabile quindi affiancare e sostenere l’integrazione di queste famiglie nella nostra realtà. Ecco allora i corsi 
di educazione alla cittadinanza per donne straniere e la collaborazione con alcune realtà cittadine, per dare, tutti 
insieme, un contributo ad un percorso di inserimento sempre irto di difficoltà.
acqua, cibo, salute, istruzione, libertà, restano le basi per una crescita dignitosa e pacifica, nonchè diritti fondamentali 
di tutti, ovunque nel mondo.
Tutto quanto realizzato in questi anni è stato possibile grazie ad uno “zoccolo duro “ di circa 400 sostenitori che nel 
tempo ci ha sempre accordato fiducia, con aiuti grandi o piccoli, ma costanti. Poter contare su di loro è tuttora uno 
dei nostri punti di forza. Oggi, le condizioni di maggior precariato, fanno si che il sostegno ai nostri progetti sia più 
estemporaneo, in occasione di nozze o feste particolari, e dobbiamo inventare nuovi modi per trovare risorse da 
destinare alle nostre attività, così da poterne garantire lo sviluppo pluriennale.
L’anno scorso si è unito a noi un gruppo di giovani in età universitaria, i Karibu Ndugu, con un bel progetto di ricostruzione 
di una scuola in Kenya. E’ una bellissima notizia sapere che avremo chi ci aiuterà per festeggiare ancora i 60 e 70 anni 
di Come Noi... ma iniziamo dai 50! 
In aprile, dal 15 al 19, con una mostra benefica di circa 50 opere dell’artista Rita Passeri, nota costumista della Rai, 
che disegnò tutti i costumi del seguitissimo programma “Giovanna, la nonna del corsaro nero”. 
Seguirà il 9 giugno un concerto di Paolo serazzi, artista noto nel panorama musicale torinese, che si svolgerà presso 
la sede del Triciclo in Via Regaldi 7/11, a torino.
E ancora, in ottobre, un concerto di musica lirica in una bella chiesa di Torino, per concludere con una grande festa 
per il tradizionale natale come noi in novembre.
Seguite tutti questi appuntamenti sul sito dove daremo maggiori dettagli. Sperando di incontrarvi numerosi per far 
festa insieme ringrazio tutti coloro che ci sostengono da tanti anni e quelli che, speriamo, incominceranno adesso.
         Cristina Peyron
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 AMARE IL MONDO

 Ci impegniamo, noi e non gli altri,
 unicamente noi e non gli altri,
 né chi sta in alto, né chi sta in basso,
 né chi crede, né chi non crede.
 Ci impegniamo:
 senza pretendere che altri si impegnino per noi,
 senza giudicare chi non si impegna,
 senza accusare chi non si impegna,
 senza condannare chi non si impegna,
 senza cercare perché non si impegna.
 Se qualche cosa sentiamo di "potere"
 e lo vogliamo fermamente
 è su di noi, soltanto su di noi.
 Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
 si muta se noi ci facciamo nuovi,
 ma imbarbarisce
 se scateniamo la belva che c'è in ognuno di noi.
 Ci impegniamo:
 per trovare un senso alla vita,
 a questa vita,
 una ragione
 che non sia una delle tante ragioni
 che bene conosciamo
 e che non ci prendono il cuore.
 Ci impegniamo
 non per riordinare il mondo,
 non per rifarlo,
 ma per amarlo.
                                                        Primo Mazzolari
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come noi e’ stato un dono
Siamo grati a Cristina per l’invito a scrivere poche righe 
su Come Noi di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo 
compleanno. Lo facciamo con una certa emozione sia 
per il tanto tempo trascorso, sia soprattutto perché la 
storia del gruppo si intreccia intimamente con quella 
della nostra famiglia.
Quando nel maggio del 1966 siamo partiti per l’India, la 
nostra preoccupazione più grande non era certamente 
quella di far nascere un gruppo; altri erano i progetti che 
occupavano la nostra mente e il nostro cuore, altre le 
difficoltà che dovevamo scoprire, affrontare e superare, 
altre le emozioni che dovevamo dominare. Siamo partiti 
senza sapere bene quello che ci aspettava.
La nostra sensibilità non era certo indifferente ai 
fermenti culturali e politici di quegli anni, fermenti che 
interessavano i problemi del sottosviluppo e quelli 
dell’emancipazione dei paesi coloniali, ma non avevamo 
certo le idee molto chiare su quello che avremmo potuto 
concretamente fare per realizzare il nostro desiderio 
di un intervento non sporadico, non esclusivamente 
assistenziale, finalizzato soprattutto a creare le 

condizioni per una crescita verso l’autonomia. 
L’impatto con queste realtà sconosciute nella loro 
concreta situazione di povertà estrema, fu veramente 
forte, in particolare veder materializzato in quei poveri 
bambini la sofferenza di tanta parte del mondo, quei 
bambini dai quali dovevano essere scelti i nostri 
figli. Non dimenticheremo mai quei visetti sorridenti, 
malgrado tutto, la loro povertà esibita senza malizia, 
le loro domande sottese: come noi è nato lì, 
piccolissima risposta alle speranze loro e del mondo 
di cui erano drammatica espressione, un loro dono.
Poi sono venute le scelte concrete, i primi interventi 
nello sperduto villaggio di Polur, la collaborazione con 
padre Villanova, il primo incontro del tutto fortuito con 
padre Codello, la preferenza per i progetti agricoli, i primi 
aderenti con l’impegno di inserire nel loro budget 
familiare la voce “terzo mondo”, i tanti progetti in 
diversi paesi del mondo … la storia di Come Noi come è 
già stata più volte narrata sulle pubblicazioni del gruppo. 
Ma il nostro cuore è rimasto là, in quell’orfanatrofio 
di bombay, fra quei bambini che non abbiamo potuto 
portare con noi, riconoscenti per averci regalato la forza 
di iniziare, con tanti amici generosi, una storia che dura 
da cinquant’anni.

Clara e Walter Cavallini

Le oPeRe di Rita PasseRi 
in mostRa PeR come noi
In occasione dei 50 anni di Come Noi, Rita Passeri, da 
anni nostra amica e sostenitrice, offre, per una mostra 
benefica, incisioni e disegni da lei realizzati a partire dalla 
metà degli anni '70.
Nata come costumista e disegnatrice per la RAI TV 
di Torino negli anni ' 60, poi diventata responsabile di 
tutto il Settore Costumi, Rita Passeri affianca all'attività 
professionale una attività grafica che rivela la sua indole 
di artista completa ed originale. 
Si tratta di una serie di incisioni e di disegni a china 
arricchiti di collages, che lei ha battezzato “Le mie 
donne”. Protagoniste sono proprio le donne incontrate 
ed osservate nella sua lunga vita, con occhio affettuoso 
e benevolmente ironico, che prendono rilievo e carattere 

sotto la sua penna raffinata. 
Così anche noi siamo coinvolti in questa sfilata di 
personaggi che di volta in volta raffigurano “una cantante, 
una guardarobiera, una nobildonna. E ancora una donna 
che esibisce il suo ventaglio, una giovinetta che stringe la 
sua prima borsetta, matrone che sfoggiano preziosi abiti 
e intricate acconciature.....Figure sospese in un tempo e 
in uno spazio indefinito e indefinibile” (Francesca Capizzi 
su Corriere dell'Arte), figure delicate che fanno riaffiorare, 
anche in chi le guarda, sensazioni e ricordi.....
siete invitati a partecipare alla mostra e lasciarvi 
incantare dalle opere esposte.
Per desiderio di Rita le offerte per i dipinti saranno 
destinate ad un progetto educativo e di sostegno ai 
bambini in uno dei paesi africani in cui come noi opera.

Angioletta Rowinski

1984 - PadRe codeLLo a PeRimaLai con HiLde

La mostra sarà aperta dal 15 al 19 aprile 2016, con orario dalle 16 alle 21, 
presso la Galleria del Santa Giulia Art and Wine Residence, Torino

Inaugurazione il giorno 15 aprile 2016 alle ore 18, 
con ingresso da via Santa Giulia 41 e da Via Buniva 7/E.

Si ringrazia per la cortesia e la disponibilità all’accoglienza il Dr. Lino Agrosi, della Società 
REòASI Torino Accomodations, proprietaria del Residence.

1967 - bimbi indiani daL PRimo dePLiant
 di come noi



uLtime noVita’ daL seneGaL

Giunto in Senegal il 20 novembre scorso, dopo alcuni 
giorni dal mio arrivo ricevo una telefonata dal dr. Bassen 
(vi ricordate, é il medico che esegue le visite mediche) che 
mi dice che una persona vuole parlare con me. Al telefono 
sento la voce di una ragazzina emozionata che si esprime 
in un francese incerto e non sempre comprensibile: é la 
ragazza della foto pubblicata nel precedente bollettino 
di novembre, curata all’Ospedale di Kaoloack, ora 
perfettamente guarita; non finisce di ringraziarmi e si 
commuove, vuole in qualche modo sdebitarsi, dice che le 
abbiamo salvato la vita, dandole un nuovo futuro. La invito 
a venire a trovarmi in Somone e raccontarmi di persona 
la sua triste storia, le offro il viaggio e l’alloggiamento. Mi 
promette che verrà, magari in giugno prossimo, terminate 
le scuole...

Ho voluto incominciare l’articolo con questo semplice 
ma significativo episodio che sottolinea l’importanza e 
l’incisività del progetto delle visite mediche.
Proprio in questo mese sono state eseguite le prime 
visite previste per il 2016.
Da fresche notizie avute direttamente dal dr. Bassen e dal 
nostro rappresentante Ibou, le visite sono state eseguite 
dal 5 all’8 febbraio nella località di Tamba dipartimento 
di Koumpentoum. i villaggi visitati sono due: diaglé 
e keur daqudi. Nel primo il dr. Bassen per problemi 
organizzativi era senza infermiere, ma nonostante ciò 
é riuscito a visitare ben 125 persone che hanno anche 
ricevuto dei medicinali. Le consultazioni sono state 
eseguite dalla ore 8 alle 22, con una breve pausa pranzo. 
Il secondo giorno le visite si sono effettuate in una località 
(Keur Daqudi) distante circa 78 km dalla prima. Qui per 
fortuna erano presenti due infermieri, in tal modo é stato 
possibile visitare 187 persone. In queste remote località 
la popolazione é quasi completamente priva di assistenza 
medica, le uniche risorse sono ancora quelle dei “marabù” 
(stregoni), nonostante gli sforzi che il Ministero della 
Sanità ed altri organismi internazionali stanno facendo.
Le prossime visite mediche sono state programmate per il  
mese di giugno e verranno effettuate nella lontana località 
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  aPPunti di ViaGGio 
  

seneGaL
•

della Casamanche, al Sud del Senegal, ai confini con la 
Guinea Bissau.
Altro importante progetto che si é concluso quest’anno 
é il corso di informatica.
Iniziato nel 2013 con una durata di tre anni, ha visto il 
coinvolgimento di circa 450 allievi e una ventina di 
persone del luogo, con una età che per gli allievi varia da 
10 a 20 anni
I corsi hanno avuto una durata media di tre mesi, i primi 
due sono stati organizzati e seguiti da me direttamente 
essendo in quel periodo in Senegal. L’ultimo iniziato nel 
mese di dicembre scorso terminerà nella prima decade di 
marzo ed é seguito direttamente da Ibou. E’ prevista verso 
il 20 marzo una festa conclusiva con premiazione dei 
migliori corsisti e la consegna di un attestato di presenza. 
Posso tranquillamente affermare che i formatori del corso 
M. Arfang Sadji (coordinatore), M. Babacar Ndao (prof in 
matematica) e M. Serigne Chauymbou Sarre (informatico) 
hanno svolto un ottimo lavoro, portando gli allievi da una 
conoscenza quasi nulla del computer ad un livello discreto 
di operatività sui tre moduli previsti nel corso: word, excell 
e internet. I migliori allievi di tutti i tre corsi (cinque per 
corso) da me direttamente premiati con una piccola 
borsa di studio e scelti da una apposita commissione, 
faranno al termine del corso un ulteriore approfondimento 
informatico specifico. Mi fa piacere sottolineare che tra i 
premiati del secondo anno c’é una delle quattro figlie di 
Ibou, Rocaia.
Specialmente nel corso attuale, ma anche in quelli 
precedenti, sono stati coinvolti nell’apprendimento 
informatico gli insegnanti del liceo, circa una trentina, con 
una apposita sezione coordinata dal prof. Garre del liceo 
di Nguékhokh, con la finalità precisa di formarli perché 

L’attenZione ai bambini di keuR daqudi

Visite medicHe a diaGLÉ

La saLa deLLa bibLioteca di somone 
adibita ai coRsi di infoRmatica
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possano nei prossimi anni continuare l’insegnamento 
informatico ad altri allievi. La Biblioteca, costruita da Come 
Noi nel lontano 2006, é ormai dotata di una buona sala 
informatica (20 computer inviati da Come Noi, alcuni anni 
fa) e si spera che il suo uso diventi sempre più frequente, 
con iniziative e corsi organizzati in loco, autonomamente.
Doveroso e necessario citarvi anche il progetto sul 
potenziamento del dispensario medico della somone. 
Anche qui non possiamo che dirci soddisfatti dei risultati 
ottenuti. Sono stati acquistati, con il nostro contributo, 
strumenti medici che aiuteranno molto le numerose nascite 
del dispensario e più precisamente un nebulizzatore, 
uno sterilizzatore e un apparecchio di rianimazione per 
neonati. Il dr. amady niang pediatra, presentato dal 
dottor Bassen è stato incaricato di visitare mensilmente 
il dispensario e formare il personale infermieristico locale 
in modo tale da rendere il centro medico un punto di 
riferimento per tutte le località limitrofe alla Somone. Si 
consideri a tal proposito che attualmente i parti sono 
circa una ventina al mese e i problemi che incontrano le 
puerpere non sono pochi. Il dr. Niang che ha già iniziato 
la sua attività dal mese di gennaio ci invierà un resoconto 
sulle attività svolte.
Infine, ho incontrato a Dakar la responsabile locale Signora 
Coumbaly Diaw dell’Acra di Milano, per una possibile 
collaborazione su un progetto di “microjardins”  nelle 

scuole. Sta elaborando un preventivo per la realizzazione 
di questi microgiardini biologici, uno dei quali, potrebbe 
nascere proprio nella scuola dove Ibou é direttore. Il 
microgiardino di ortaggi potrebbe rappresentare un 
valido e significativo aiuto, per gli allievi e  la popolazione 
della Somone, sia in termini di formazione, sia in termini 
economici.

Valentino De Vecchi

cRistina e Gea con iL dR. nianG e L’ostetRica

seneGaL
•

PoZZi di camPaGna, PoZZi di città …
Sono stata in Senegal a dicembre e ho avuto il piacere 
di inaugurare ben due pozzi di Come Noi. Ne abbiamo 
individuato due tipologie.
il pozzo grande o di campagna, scavato di preferenza 
in villaggi lontani 30/35 km dalla città: immaginate il nulla, 
solo casette senza acqua né luce o alcun servizio, ma 
grande entusiasmo e aiuto da parte di tutti nell'aiutare 
coloro che scavano. all'inaugurazione del pozzo di 
kothiane c'è stata una grande festa, discorsi di imam 
e maestri e tutte le personalità, me compresa, con tanto 
di traduzione istantanea dal francese alla lingua locale, 
il serrère, balli, suoni di tamburi ... e merenda per tutti i 
bambini, mezza bottiglietta di bibita per ciascuno e già 
erano felicissimi e si contendevano il vuoto, utile per 
portarsi da bere a scuola. Questo tipo di pozzo è un po’ 
più costoso e richiede maggior fatica nello scavo, sempre 
manuale, perchè il terreno è duro, caolino, difficile da 

lavorare con semplici attrezzi.
Giacomo con Mary e Robert seguono la realizzazione di 
questi pozzi con attenzione e competenza. La gratitudine 
è direi emozionante e nelle foto potete vedere alcuni 
momenti della festa.

kotHiane - 
iL PoZZo dedicato a LaudeR bucci

kotHiane - 
tutti in festa PeR iL nuoVo PoZZo

cRistina con GLi amici 
Giacomo e micHeL, 
i due esPeRti di PoZZi



macchia d'olio. L'acquedotto arriva nelle vicinanze, ma 
il costo di allacciamento supera i 300 euro e poi si paga 
un canone, nessuno può permettersi tale spesa e cosi 
comprano l'acqua da bere nei pochi rubinetti sparsi 
tra le case, ma cucinare e lavarsi resta un grossissimo 
problema, con tutte le ricadute su igiene e salute che si 
possono immaginare. 
Questi pozzi più piccolini sono utilissimi, il terreno è più 
morbido e lo scavo meno oneroso. 
Ho partecipato all'inaugurazione del "pozzo nicola" 
e sono quasi pronti gli altri tre di cui già avevo scritto 
precedentemente.
Per tutti i pozzi è molto importante il patto che si fa 
con chi li utilizza e li gestisce: resta infatti a loro cura la 
manutenzione del pozzo che se non è ben tenuto e pulito, 
dopo qualche anno si esaurisce.
Grazie di cuore a tutti.

Cristina Peyron
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Il secondo pozzo, quello di kothiane, è stato dedicato 
alla memoria di Lauder Bucci.
Il terzo, che l’amico Gianni Berga ha voluto dedicare a 
Don Carlo Carlevaris, è stato fatto a djamè, vicino a 
malicunda, e già disseta un centinaio di persone in una 
zona di nuovo insediamento.
Un altro è stato iniziato nella zona di Thiandène, vicino a 
ndiaganiao, sempre sostenuto da Gianni Berga, mentre 
un gruppo di aderenti sta raccogliendo i fondi per un altro 
pozzo ancora, in memoria di Roberto, un ingegnere morto 
da poco, che i suoi colleghi desiderano ricordare. 
E poi ancora altri … Quasi quasi non riusciamo ad 
accontentare tutti perché i tempi di scavo non sono brevi 
e la stagione delle piogge bloccherà ogni lavoro.

Pozzi piccoli o di città, affidati alle cure di Michel e Danye, 
gli amici francesi, attivissimi e attenti ad individuare la 
zona adatta. 
Siamo in città, alla periferia di mbour che cresce a 

RWanda
•

RWanda 2016

Anche quest'anno, dal 12 gennaio al 12 febbraio, siamo 
stati nella Diocesi di Byumba con il doppio incarico della 
Pastorale Familiare, nell'ambito della relazione amichevole 
tra la Diocesi di Torino e quella di Byumba, e della visita ai 
quattro progetti sostenuti da come noi nelle parrocchie 
di Nyagatare (Centro Exodus e Scuola Professionale), 
Nyinawimana (progetto di apicultura), Muyanza (progetto 
di piscicoltura) e Byumba (progetto della coltivazione degli 
champignons nel Centro delle vedove ed orfane).

centro exodus e scuola Professionale (referente Don 
Patrice Ntirushwa):
Quando siamo arrivati il Centro stava appena riprendendo 
la sua attività (in Rwanda quest'anno le scuole sono 
iniziate a febbraio e termineranno a dicembre). Erano 
già presenti 64 nuovi iscritti mentre gli studenti dell'anno 
scorso sarebbero arrivati dopo qualche giorno perché 
erano stati inviati presso le loro famiglie, per vedere se 
era possibile un reinserimento: ricordiamo che si tratta di 
ragazzi e ragazze di strada scappati dalle loro famiglie, 
essenzialmente per povertà e violenze.

iL PoZZo dedicato a nicoLa a mbouR

djamÉ - iL PoZZo dedicato a don caRLo

nyaGataRe - i RaGaZZi e Le RaGaZZe deL centRo exodus
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La novità di quest'anno è che dei nuovi arrivati, 46 hanno 
terminato i 9 anni della scuola dell'obbligo, acquisendo 
così il diritto di frequentare un corso triennale al termine 
del quale conseguiranno un diploma riconosciuto 
dallo Stato, mentre gli altri 18, non avendo terminato la 
scuola dell'obbligo, frequenteranno un corso annuale di 
avviamento al lavoro. Per il momento le autorità locali 
non hanno ancora inviato al Centro né ragazze madri né 
giovani al termine di una pena detentiva.
Un'altra novità è che di questi 64 nuovi iscritti, 39 hanno 
pagato la retta di € 37 al trimestre e questo è certamente 
un passo avanti verso una maggiore autonomia 
economica del Centro. Già quest'anno, con queste rette, 
sarà possibile pagare gli stipendi dei 4 nuovi insegnanti 
che sarà necessario inserire in organico. A Come Noi sarà 
chiesto un contributo per gli stipendi degli insegnanti e 
educatori che vi lavoravano già l’anno scorso.
La scuola potrà poi contare sulle entrate dalle vendite 
delle uniformi scolastiche prodotte nel laboratorio di 
taglio e cucito per i 500 bambini della scuola primaria 
delle Suore del Buon Consiglio di Nyagatare e dalla 
vendita, alla stessa scuola, del pane che sarà prodotto 
nel panificio non appena saranno terminati i lavori di 
piastrellatura e pavimentazione dei locali delle nuove 
cucine.
Alcuni allievi dell'ultimo anno dei corsi di costruzione e 
di saldatura, stanno già lavorando, con l'assistenza degli 
insegnanti, alla realizzazione di un pozzo nei pressi di 
Nyagatare, che tramite una pompa e una cisterna fornirà 
l'acqua a 1800 famiglie e alla costruzione della futura 
chiesa parrocchiale, guadagnando così un loro salario.
Ai corsi già attivi (pettinatrici, taglio e cucito, maglieria, 
elettricisti, costruzioni, saldatura e cultura generale), si 
aggiungeranno quelli di cucina e panificazione della 
scuola alberghiera.

Per la fine del 2016 sarà attivo anche il nuovo corso 
di falegnameria, per il quale è già stato costruito un 
capannone, dove sono stati installati i macchinari offerti 
da un'azienda artigianale italiana che ha chiuso l'attività. 
Si attende l’allacciamento della forza elettrica trifase 
necessaria per il funzionamento dei macchinari.
In questo periodo don Patrice è in Italia dove resterà 
ancora per alcuni mesi ed il Centro è scrupolosamente 
gestito dai due frati e dalle tre suore della congregazione 
di Mons. Forissier.

Progetto di apicoltura a nyinawimana (referente il 
parroco Don Isaie).
Il progetto ha subito una trasformazione a causa di 
un problema, a livello regionale, che ha rischiato di 
comprometterlo: una specie particolare di insetti ha 
sterilizzato gli alberi delle foreste della regione, che non 
producono più i fiori. Per questo le api hanno prodotto 
poco miele e solo in alcuni siti.
Fortunatamente i fondi ancora disponibili, circa 2500 
euro, sono rimasti finora bloccati e i membri del Comitato 
Direttivo della Cooperativa stanno preparando una nuova 
soluzione che consenta di superare il problema, con 
l’aiuto di esperti appositamente chiamati dalla capitale.
Intanto il numero delle famiglie aderenti al progetto 
è decisamente aumentato ed è passato da 80 a 220. 
L'idea sarebbe di delocalizzare il più possibile le arnie in 
modo che a gruppi di 5 famiglie abitanti vicine tra loro, 
vengano affidate due arnie di cui dovranno prendersi 
cura. In questo modo la produzione di miele per ogni 
arnia dovrebbe arrivare a Kg. 6 all'anno,
Il progetto dovrebbe prevedere la distribuzione di 88 
arnie complessive (21 in più delle attuali 57) e inoltre 
si dovranno acquistare altri materiali (tute e attrezzi vari) 
oltre a pagare la formazione delle famiglie coinvolte. 
In un incontro con il Comitato della Cooperativa abbiamo 
concordato che entro il mese di marzo ci invieranno 
il nuovo progetto che, a regime, darà una produzione 
complessiva sperata di Kg. 528.
Ricordiamo che l'obiettivo è sia il consumo del miele, 
sia, attraverso la vendita, di provvedere all’assistenza 
sanitaria delle famiglie.

Progetto di piscicoltura a muyanza (referente il parroco 
Don Jean Nepomuscene).
Il progetto ha ripreso vitalità, grazie all'intervento ulteriore 
di Come Noi del 2015.
La Cooperativa di famiglie che lo gestisce, con la 
supervisione del parroco, ha introdotto dei cambiamenti, 
per ovviare ai problemi che si erano presentati (tilapie 
piccole, mangimi costosi, moria di conigli).

nyaGataRe - tutti a scuoLa!

nyaGataRe - La nuoVa cucina

nyaGataRe -
iL buon Pane 
aPPena sfoRnato
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Infatti nei 5 stagni hanno differenziato i pesci da allevare. 
Adesso in uno stagno si allevano solo pesci gatto (grandi 
e resistenti), in un altro solo carpe (anch'esse grandi e 
resistenti), in un terzo pesci gatto con tilapie che servono 
da cibo ai primi, nel quarto carpe e tilapie (vedi sopra) 
ed infine nel quinto stagno solo tilapie, che essendo più 
costose da allevare, serviranno una clientela più ricca.
E' stato poi realizzato un allevamento di maiali sia nati 
normalmente che con la fecondazione artificiale. Sulle 
vasche sono stati ripristinati i conigli. Tutti speriamo 
che questi cambiamenti possano soddisfare gli obiettivi 

iniziali: incremento e diversificazione dell'alimentazione 
in una zona dove è ancora diffusa la malnutrizione. Il 
finanziamento di questo progetto è da ritenersi concluso.

Progetto per la coltivazione dei funghi nel centro mgr. 
Ruzindane per vedove ed orfani a byumba (referente 
Soeur Odette).
Questo progetto continua il suo cammino in modo 
esemplare e produttivo per le vedove di 8 parrocchie 
della Diocesi (alimentazione, vendita per poter pagare 
l’assistenza sanitaria e la scuola per i figli).
Gli essiccatoi, acquistati con il contributo di Come Noi, 
stanno funzionando alla grande e i funghi secchi vengono 
venduti con successo (ne abbiamo mangiati e portati a 
casa un po').
Quest'anno abbiamo ritrovato a dirigere il centro Soeur 
Odette, con la quale il progetto era partito, che ha sostituito 
Soeur Aldegonde. E' stata una bellissima rimpatriata.
Per le orfane e gli orfani funzionano a pieno ritmo i 
laboratori di taglio-cucito e maglieria (fanno le uniformi 
per le scuole) e pettinatrice (formazione). Invece il 
laboratorio di cesteria (vannerie = prodotti artigianali con 
foglie di banano, mais e canna da zucchero) si è arenato, 
ma Soeur Odette ha intenzione di rivitalizzarlo in quanto i 
prodotti sono molto richiesti ed apprezzati ed il ricavato di 
questa attività ha sempre contribuito in modo sostanzioso 
all'autosufficienza del Centro.
Anche il finanziamento del progetto champignons è da 
ritenersi concluso.

Annalisa e Franco Schiffo

muyanZa - PoRciLaia nei PRessi deGLi staGni

byumba - soeuR odette  accanto 
aGLi essiccatoi PeR i cHamPiGnons

byumba - cHamPiGnons ad essiccaRe

kenya•

KARIBU NDUGU AT ROMAMWE 
our home far away from home

É il 19 febbraio, sono le 21.30 e siamo intorno al tavolo. 
Beviamo un chai. Sono due settimane che viviamo 
qui a Romamwe, nel distretto di Nyandarua in Kenya. 
Stiamo ripensando a quante cose sono cambiate da 
quando siamo stati qui la prima volta, e a quanto stiamo 
crescendo insieme a questa scuola. 

Vogliamo quindi lasciarvi qualche impressione e alcune 
tra le immagini che ci porteremo a casa.

francesco - il primo impatto
È un lungo viaggio dall'aeroporto alla scuola, abbiamo 
il tempo di abituarci all'idea di essere cosi lontani da 
casa, di recuperare un po’ del sonno perso in aereo e di 
guardarci intorno.
Gianluca dice che secondo lui "la bandiera del Kenya 

Karibu Ndugu é un progetto nato nel 2014. Siamo venti universitari di Torino e 
accompagniamo nella crescita una piccola scuola in Kenya, occupandoci della raccolta 
fondi in Italia e seguendo in loco il progetto. Cinque di noi sono partiti il 4 febbraio per 
passare un mese a Romamwe, vivere la scuola e la comunità che le sta intorno.
Attualmente è in costruzione il secondo piano della scuola, prosegue la realizzazione 
dell’orto su un acro di terreno (circa 4000 mq) per ridurre le spese per il pranzo dei bambini 
e stiamo progettando il futuro della scuola, per garantirne l’autosufficienza (brutta parola) 
negli anni a venire.

direttamente dal kenya, a Romamwe, ci scrivono il loro reportage: 
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è quella con i colori più azzeccati": Il Kenya è verde, 
rigoglioso, reduce dalle grandi piogge, molto più verde di 
come un profano come me immagina l'Africa. La terra è 
rossa, come quella dei campi da tennis, e i volti sono scuri, 
per molti giorni saremo gli unici muzungu che vedremo.
Più di tutto è l'arrivo alla scuola a colpirmi. Dopo anni 
passati a lavorare al progetto da Torino e a seguirne gli 
sviluppi da lontano, senza mai aver toccato il suolo del 
Kenya, vedere la scuola è come conoscere il personaggio 
di uno dei tuoi libri preferiti. L'edificio delle aule è quasi 
finito, i lavoratori sono alle prese con il tetto. Le quattro 
aule al piano terra sono già in uso da mesi, e a breve 
saranno inaugurate le altre al primo piano. Ora chi 
passa davanti alla scuola gira la testa per vedere l'alta 
costruzione in muratura.
ci accolgono i bimbi, sorpresi da facce cosi nuove. Si 
ricordano i nomi di quanti di noi sono già stati qui l'anno 
scorso, si ricordano il girotondo che avevano insegnato 
loro. Stringiamo le mani agli insegnanti, cercando di 
tenere a mente tutti i nomi. Entriamo in casa di Rosemary, 
la fondatrice della scuola, che ripone tutto il suo impegno, 
le sue risorse e i suoi sogni nel progetto di Romamwe. 
Per le settimane che passeremo come suoi ospiti, sarà 
vano ogni tentativo di dissuaderla dal comportarsi con noi 
come fossimo suoi figli. Con lei passeremo lunghe serate 
a parlare della scuola di oggi e della scuola di domani.

chiara - costruire con le mani
Tra le tante sorprese che ci hanno accolto, quella dell'orto 
ci ha lasciato davvero a bocca aperta. Si tratta di un 
progetto recente, nato da circa due mesi, che occupa 
un'area molto grande rispetto a quanto ci aspettavamo 
(un acro) ed è in grado di sfruttare al meglio il terreno 
a disposizione. Convivono infatti coltivazioni di mais, 
piselli, patate, patate dolci, sukuma wiki (una specie di 
cavolo), carote, cavoli che riescono già, ci dice entusiasta 
Rosemary, ad alleggerire parte delle spese sostenuta 
dalla scuola!
Scopriamo anche che una piccola porzione dell'orto è 
adibita a nursery (come viene chiamata qui l'area di prima 
semina), e ad occuparsene sono i bambini delle classi più 
grandi insieme a due insegnanti. Sempre più entusiasti, 
alla vista di come poco per volta ognuno voglia e riesca 
a mettere del suo nella crescita di Romanwe, iniziamo 
anche noi la costruzione del pollaio per la scuola. 

Dopo due settimane di lavoro, tra critiche e risate di 
James (capocantiere della scuola), la struttura portante è 
finalmente completata! Speriamo di accogliervi 50 galline 
prima della fine del nostro soggiorno.

alice – la comunità
Ci sediamo davanti ad un chai con una buona dose di 
imbarazzo nell'aria, come accade sempre. Chiediamo ai 
genitori riuniti (un rappresentante per ognuna delle otto 
classi di Romamwe) cosa pensano del progetto che sta 
crescendo con la scuola. Dell'idea di aiutare la comunità 
attraverso la possibilità di una scuola per tutti, di un posto 
anche per gli ultimi. Vorremmo aumentare il numero di 
“boarders” (bambini che vivono a Romamwe perché 
orfani o con situazione familiari difficili) fino alla metà del 
totale, quale sarebbe la loro risposta?
Siamo abituati a dialogare con la comunità passando 
attraverso Rosemary, lei oggi volontariamente ci lascia da 
soli.
Otteniamo delle risposte positive. Sono d'accordo sul 
fatto che tutti i bambini dovrebbero avere la possibilità di 
andare a scuola, capiscono che qualcuno potrà pagare e 
qualcuno no. Ci teniamo a dire loro che non pagheremo 
noi le rette di chi non può permettersele, vogliamo 
costruire qualcosa con cui possano pagare la rata degli 
ultimi anche in futuro. Vogliamo trovare un modo per 
camminare insieme, non per spianare loro la strada.
È la parte più difficile, ma annuiscono tutti. Non osavamo 
sperare in questo successo, in questo buon dialogo 
con i genitori, nella comprensione della comunità. 

Incontreremo un gruppo più ampio di nonni e genitori 
mercoledì mattina. Scopriremo se ciò che ci hanno detto 
i rappresentanti è davvero l'opinione comune. Rimane 
però la frase di baba Christopher, nonno di un bambino 
della classe 4: "vi siamo grati per l'amore e l'aiuto che 
volete dare a questo posto, il vostro è un bel progetto che 
ci porterà ad aiutarci l'un l'altro, perché quando si vede 
qualcuno spendersi gratuitamente per qualcun altro viene 
da chiedersi: Perché non dovrei farlo anche io?"

Gianluca – la responsabilità
Tornare a Romamwe dopo un anno fa un certo effetto, 
perché la crescita fisica del progetto è stata rapida e 
marcata. Fa effetto sentire com'è diverso il clima che si 
respira nella comunità circostante, che sta mettendo la 
scuola al centro di un progetto comune di aiuto reciproco.
Fa ancora più effetto la dimensione delle responsabilità 
che ci si deve prendere quando si intraprende questo 
tipo di progetto.
Ne abbiamo avuto conferma seguendo il percorso che 
ci sta portando ad aprire il nostro primo microcredito, 
rivolto ad uno dei muratori della scuola, per permettergli 
di comprarsi un terreno su cui costruire una casa che gli 
appartenga. Abbiamo affrontato il discorso per la prima 
volta a casa sua, una domenica a pranzo, dopo essere 
stati ospiti nella sua chiesa. Ci ha messo a nudo i suoi 
progetti, le sue sicurezze e anche le possibili difficoltà che 

i GioVani kaRibu nduGu in PaRtenZa PeR iL kenya

RomamWe - iL beLLissimo oRto deLLa scuoLa

RomamWe - costRuZione 
deL Piano suPeRioRe deLLa scuoLa



Sono arrivati i report sull’andamento del progetto di Bala.
Per chi non ricordasse le puntate precedenti, si tratta di 
sostenere 34 gruppi di vedove con denaro, formazione e 
organizzazione per realizzare attività agricole.
Nasce dal progetto che dal 2007 seguiamo a Minakulu ed 
Aliwang di sostegno a circa 150 gruppi di contadini messi 
in rete fra loro.
A Bala gli indicatori di partecipazione, guadagno e crescita 
delle competenze sono mediamente più bassi ma ci sono 
due variabili importanti: primo è passato solo un anno, 
secondo a Minakulu ed Aliwang i gruppi erano misti 
per genere ed età, a Bala la comunità locale ha deciso 
di sostenere solo le vedove in quanto più bisognose e 
vulnerabili.
quindi proviamo a conoscere un po’ più da vicino e 
dal di dentro la condizione delle donne sole in uganda 
attraverso cinque storie di mom too (vedove).
La cornice comune a queste storie è l’andamento del 
progetto di Bala.

1. Sopravvivere non è vivere (Pulcheria Awany)
Pulcheria ha il viso segnato dal tempo, come una 
mappa degli eventi suoi e della sua terra. È una donna 
fiera, intelligente e pure colta. Insegna alle elementari e 
si è vissuta tutti i passaggi sanguinosi di potere. Ad ogni 
mio viaggio e dopo ogni incontro a Minakulu sono andato 
a trovarla per avere un parere critico, dal di dentro, circa 
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uGanda•

avrebbe dovuto affrontare per ripagarci.
Ci siamo seduti ad un tavolo e abbiamo scritto un contratto 
che tutelasse entrambi. Adesso stiamo affrontando tutti i 
passaggi che ci garantiscano che la terra sarà comprata 
in modo perfettamente legale e che i soldi del progetto 
saranno ben impiegati.

È un'esperienza nuova ed impegnativa, perché 
sentiamo ancor più direttamente di prima che le nostre 
decisioni incidono fortemente sulla vita di quanti ci 
stanno intorno.

Ma sa di futuro, e ci fa credere sempre di più nel nostro 
progetto. Ora è tempo di andare a dormire, domani sarà 
un'altra giornata di lavoro. Lala salama (buonanotte)!

I giovani di Karibu Ndugu

RomamWe - i “nostRi” RaGaZZi L’anno scoRso

  notiZie da 
  e sui oPRoGetti

il clima che si respirava nei gruppi, le difficoltà, il livello 
di percezione della gente. Lei, componente del gruppo 
più anziano che ha sempre arrancato dietro agli altri più 
giovani, attivi e vigorosi, è sempre stata un’importante 
verifica e portavoce dei pezzi che man mano si rischiava 
di perdersi per strada. Le deboli, le anziane, le donne. 
Sempre con fierezza da pari. Mi offriva un tè stracotto sul 
braciere e mi raccontava storie e pareri come una nonna 
ad un nipote che fa cose grandi che a lei sfuggono un po’. 
Non mi ha mai chiesto né mai ha indirettamente cercato 
di ottenere favori personali, consapevole che la posta in 
gioco era ben altra. La crescita collettiva.
L’ultima volta mi si è avvicinata a margine di un incontro 
con 230 persone della sua zona, Amwa. Il viso più scavato 
e la schiena più curva avvisavano perdita di energia e di 
fierezza.
Senza preamboli: “Mia figlia, che già era vedova, è morta 
e mi ha lasciato quattro nipoti da sfamare. Tu mi puoi 
aiutare?” La risposta è scontata ed automatica, non solo 
per me ma anche per noi, noi due, io e te Pulcheria: “Io 
posso aiutare i gruppi, non riesco a farlo anche con i 
singoli”.
Meno scontato è il silenzio subito dopo, ancora mi stai 
tenendo la mano fra le tue rugose di maestra donna 
contadina. Non c’è mediazione di pelle bianca e nera 
di paesi lontani ricchi e poveri, di progetto singolo e 
collettivo. Pulcheria e Francesco. I tuoi figli che cercano 
appoggio per il futuro, i tuoi nipoti che hanno bisogno di 
tutto nel presente. 
Oltre a vedere te, Pulcheria, cosi in difficoltà fa effetto 
vedere quanto è fragile e precario il confine fra vivere e 
sopravvivere. E in un istante come la fierezza e l’orgoglio 
possono mostrarsi affranti.

2. “Il tuo spirito ci proteggerà” (Santa Ojwka)
La prima riunione con le vedove di Bala è stata tutta 
centrata sulla differenza fra assistenza e progetto di 
sviluppo. Partiamo dalla metafora dei semi piantati o 
mangiati. Il tutto raccontato con scenetta di teatro per 
agevolare nel linguaggio e nella comprensione il 40% 
di donne analfabete. C’è chi riceve una tazza di riso, la 
utilizza come semi nel suo campo, raccoglie, mangia 
per un anno con la sua famiglia, ne risemina una parte e 
restituisce la prima tazza ricevuta in modo che può essere 
prestata ad un'altra donna e cosi via, e chi mangia la 
prima tazza e tutto si conclude con lei che il giorno dopo 
ha di nuovo fame e nulla da cui ricominciare. 
Questa la teoria di partenza e la questione era raccogliere, 
discutere e trovare soluzioni per far evolvere la teoria in 
pratica.
3 ore di discussioni, valutazioni, depressioni, ripartenze, 
scelte, votazioni e alla fine Santa Ojwka, fino a quel 
momento zitta, si alza e mi guarda fisso. Pausa 
sottilineata dal silenzio sacro delle altre che sta per dire 
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chi è veramente anziano quindi rispettato.
“Tu ora sei venuto ad aiutare noi, quindi non possiamo 
sbagliare, non ci può più capitare nulla di male, il tuo 
spirito ci proteggerà”.
Ancora silenzio, che è più potente dell’applauso.
Siamo su un crinale pericolosissimo fra magia, delega e 
generazione di energia. 
Non mi metto certo io pivello europeo a discutere della 
prima, rifuggo il più possibile dall’accettare la seconda 
e spero tanto nella terza. Ma so che tutte e tre sono 
presenti e lottano. Sarà sempre cosi in questa parte 
dell’Africa. La gente vive di credenze, la gente si sente 
piccola, impotente di fronte al susseguirsi di guerre 
ed avvicendamenti di poteri assoluti. Eppure la gente 
non rinuncia mai a ricostruire interazioni, appartenenze e 
reagisce.

3. Come può Minakulu aiutare Bala? (Esther Obote),
esther obote se la cava da tempo da sola. Dal 1992, da 
quando un soldato è passato fuori dal suo ot (capanna) e 
ha sparato a suo marito che fumava seduto su una pietra. 
Poi ha sputato sul cadavere accusandolo di aver rubato 
la sigaretta. In realtà se l’era guadagnata, insieme ad un 
kilo di fagioli, per aver scavato per i soldati una trincea 
nell’ultima settimana.
Da lì Esther ha deciso che non si sarebbe più legata a 
nessun altro perché non avrebbe più potuto sopportare un 
dolore cosi grande per amore ed ingiustizia. Ma è donna 
pragmatica quindi ogni tanto passa un uomo, sempre 
diverso, e dopo qualche mese nasce un figlio. Il mestiere 
di mamma le riesce bene, e pure quello di nonna.

Qui allatta nipote e figlio insieme. Nessuno dei due sembra 
patire scarsità di latte.
Esther lavora i campi, è molto attiva nel suo gruppo di 
Alworopii, sottozona di Minakulu.
Anzi ne è la tesoriera e grande animatrice. Sono passati 
da 15 a 500 capre in pochi anni gestendole insieme. 
Affittano campi oltre a coltivare i propri.
La sua capanna è semplice ma non manca nulla ed il 

clima che si respira è di una famiglia forte in cui i progetti 
dei singoli possono essere realizzati grazie all’appoggio 
di tutti.
Fuori c’è sempre la pietra su cui sedeva il marito quando 
il soldato gli sparò. Lei racconta quella storia ad ogni 
figlia o nipote. Per testimoniare che gli eventi della vita 
per quanto crudeli ed ingiusti ti spezzano solo se tu glielo 
lasci fare.
Esther meglio di chiunque potrebbe insegnare ed essere 
da credibile esempio ai gruppi di Bala. Ma in bici ci 
impiega 6 ore ad andare ed altrettante a tornare.
Quindi lo fa solo una volta all’anno. 
Sostenuta potrebbe essere assai utile a rafforzare la 
formazione fra pari.

Il palo che sostiene il vertice del tetto della capanna è 
lucido e levigato dal tempo e dalle volte che Esther ci si è 
appoggiata per sedersi o rialzarsi. Lei dice che lo guarda 
per ricordarsi che da sola non ce la farebbe, ma madre 
natura le manda mille piccoli appigli a cui aggrapparsi. 
Anche se quegli appigli in certi momenti, tipo quando 
dorme e ci sbatte la testa rigirandosi, ti sembrano ostacoli 
ingombranti.

4. Ignoranza e saggezza (Joice Okwir)
joice confessa di essere nel gruppo delle vedove pur 
avendo un marito.
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È stata chiamata perché nessuna sa scrivere i numeri e 
far di conto e c’era bisogno di una tesoriera. Suo marito 
è spesso ubriaco e una volta l’ha sfigurata con una torcia 
accesa. Ora le altre donne del gruppo la proteggono. 
L’ultima volta sono andate tutte insieme a casa di Joice, 
hanno legato il marito nudo ad un palo in mezzo al cortile 
e lo hanno picchiato con i rametti verdi che la maestra usa 
in classe per mantenere la condotta. Lo hanno tenuto tre 
giorni fino a che lui non ha chiesto scusa. Joice dice che 
se lei ha più nozioni delle altre, è la meno ignorante, sente 
le donne del suo gruppo molto sagge. Dice che a scuola 
ti raccontano dei problemi legati all’abuso di alcol ma solo 
la saggezza della vita ti dice come non restarne vittima.

se sei una ragazza 
in uganda sai che 
dovrai accudire i tuoi 
fratellini piccoli.
Con loro a spalle, 
coperti dalla wal wic 
(il guscio di zucca che 
fa ombra al piccolo 
dietro) dovrai andare 
a prendere l’acqua 
al pozzo per il resto 
della famiglia. 
E smetterai prima dei 
tuoi fratelli di studiare 
perché tanto non 
serve, tu sarai moglie 
di qualcuno presto 
che alla tua famiglia 
serve la dote che 
verrà pagata per te. 
Questo ti renderà 
schiava, impotente.
E se resterai vedova 
sarai una seconda 
scelta a buon 
mercato, o la donna 
indifesa di cui ci si 
potrà approfittare.  

anna enon ha 81 anni.
Già da 17 è vedova e sola. Il suo fisico non regge più il 
lavoro nei campi. Per un po’ è stata aiutata dai figli ma la 
guerra glieli ha ammazzati.
Le donne anziane vedove non hanno pensione. Sono 
costrette a zappare, coltivare anche se il fisico non glielo 
consentirebbe più. Se affittano il proprio campo, non 
ricevono denaro a sufficienza per sopravvivere. Molti 
gruppi si organizzano per tutelare le donne anziane sole o 
con figli lontani. 

Ora il gruppo di Anna le coltiva il campo, in cambio lei 
bada ai figli piccolini delle altre donne e cucina per tutte.

conclusioni
In gruppo è meglio, ci si aiuta, si è più forti, ma i gruppi 
non crescono da soli.
Questa è la strada giusta perché è provato che funziona 
(esperienza Minakulu), perché è stata scelta dalla gente del 
luogo che la sente propria, perché non crea diseguaglianze 
e gelosie nel contesto, perchè è sostenibile e ripetibile 
autonomamente dalla gente del luogo ed infine perché il 
rapporto quantità di denaro investito rispetto a numero di 
persone aiutate è molto vantaggioso.
essendo tutti molto poveri sarebbe un danno enorme 
per la comunità aiutare molto solo qualcuno.
Ma non è una strada senza difficoltà ed insidie.
Proprio perché è un cambiamento profondo, culturale 
e di abitudini, serve tempo.
Serve formazione, crescita della fiducia, organizzazione, 
una gestione delle risorse pulita e trasparente, una 
leadership onesta e competente.
La grande domanda è chi fa tutto ciò e con quante e quali 
risorse.
Per ogni euro investito in un progetto di sostegno a gruppi 
per attività rurali quanti centesimi vanno investiti nel 
sostegno formativo ed organizzativo?
Come evitare che chi gestisce il coordinamento accentri il 
potere invece di mettere in circolo le risorse?
A fronte di un grande bisogno di interazioni fra membri di 
gruppi diversi o fra gruppi di zone lontane scarseggiano le 
risorse per spostamenti e gestione degli incontri.
L’ufficio locale della Caritas si sta assumendo tale ruolo di 
coordinamento e gestione delle risorse, sotto il controllo 
della diocesi e del vescovo ma le sfide sono molte.
La più grande, come si evince dalle storie raccolte, è 
il passaggio dallo stato di sopravvivenza a progetto di 
sviluppo. 
Non è solo una questione di pancia che gorgoglia per la 
fame, o di cuore che soffre per le mancanze proprie e 
delle persone affettivamente vicine ma anche di testa che 
governa i pensieri, sceglie le priorità e ordina le azioni.
Certo l’intenzione resta salda: promuovere sviluppo 
sostenibile, ma la sfida avviene in un contesto in cui 
ancora si lotta per la sopravvivenza quotidiana.

In questa foto, sulla sinistra, sono riconoscibili quattro 
generazioni di donne: la bisnonna con il foulard arancione, 
la nonna con quello bianco e la mamma, Betty Ocen, con 
in braccio la piccola Helen Aboke. 
Lo sguardo dei vecchi è rivolto verso il basso, alle 
sofferenze del passato, i grandi guardano dritto alle 
necessità del presente, i giovani verso un alto preciso 
fatto di speranza di un progetto concreto e i bimbi verso 
un alto da sogno, desiderato ma ancora da disegnare.

Francesco Salvi
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bRasiLe•

bRasiLe – PaRa ti a ViLa canoas

Da novembre 2015 abbiamo di nuovo con noi alla Para Ti 
il prezioso sostegno di Tiziana. Aveva partecipato al wor-
kshop di volontariato all’inizio dell’anno e poi si è rivelata 
un aiuto e una presenza così preziosa che ora è diventata 
una collaboratrice fissa e remunerata. Una sorta di part-
time verticale di sei mesi l’anno.
Poi abbiamo ospitato Rachele Villa, laureanda di antropo-
logia che ha deciso, con il suo relatore, di fare una tesi su-
gli aiuti umanitari privati in aree difficili del pianeta, pren-
dendo come riferimento appunto Para Ti e Vila Canoas. 
Rachele ha partecipato al workshop di volontariato e ha 
raccolto il materiale che le serviva per la tesi, intitolata 
provvisoriamente “I margini al centro”. La tesi ha come 
obbiettivo, tra gli altri, di illustrare come le comunità in 
difficoltà possano rappresentare in futuro una realtà ricca 
di opportunità.
Abbiamo anche avuto la gradita presenza di Alessandro 
Casetti, giovane e talentuoso artista di Cesena, per una 
residenza d’artista. Alessandro è pittore e utilizza materiali 
come legno, ferro e tessuto, da lui appositamente prepa-
rati, talvolta di riciclo. Ha realizzato tre opere splendide 
che raffigurano l’abitante di una favela, l’avventore di un 
bar e uno sciamano indio e valorizzano il nostro lavoro di 
ricerca antropologica. 

Alessandro ha anche tenuto un laboratorio di arte con i 
bambini della Para ti e, insieme ad altri volontari, ha par-
tecipato al nostro progetto Cores Para Ti (Colori Para Ti). 
Il progetto prevede la pittura di pareti e pavimenti esterni 
della favela. Grazie a una donazione abbiamo potuto ac-

quistare il materiale con il quale volontari, tra i quali Tizia-
na, Rachele, Flavia, Pheel e alcuni abitanti della favela, 
hanno dipinto diverse zone della comunità.
In dicembre abbiamo accompagnato i bambini in 
un’escursione all’isola jigoia, nella laguna di Barra, ric-
ca di animali, tra i quali i capibara e i coccodrilli.

A fine anno abbiamo interrotto definitivamente la partner-
ship con Favelatour, dopo ventidue anni di collaborazio-
ne. Decisione difficile, ma necessaria, essendo diventato 
l’afflusso di turisti troppo massiccio, dozzinale e poco 
attento alla qualità, disturbando le lezioni e i laboratori. 
La scelta rappresenta una significativa perdita di introiti 
per il mantenimento del centro, ma abbiamo già in essere 
un nuovo progetto di turismo sostenibile e responsabile 
che prevede la gestione diretta da parte di Para Ti nella 
ricerca, afflusso e accompagnamento degli ospiti. Stiamo 
realizzando un nuovo sito dedicato e avviando le attività 
di promozione. Questa attività si affiancherà a quella della 
Guesthouse e si integreranno a vicenda, fornendo servi-
zio di accoglienza e di accompagnamento, dando atten-
zione e rilievo agli aspetti sociali e culturali del viaggio.

Dopo la pausa tra Natale e il Carnevale sono riprese le 
attività, con numerosi altri graditi ospiti volontari che han-
no seguito i bambini, con molto amore, aiutandoci anche 
nelle attività di manutenzione e nel progetto Cores Para Ti.
Il nostro lavoro è sempre molto impegnativo, ma speria-
mo di riuscire in futuro, grazie alle donazioni e alla nuova 
attività di turismo responsabile e solidale, di poterci av-
valere di più collaboratori, sostenuti anche dal flusso di 
volontari in aumento.

Lidia Urani e Mauro Villone

Rio de janeiRo -
i bambini deLLa PaRa ti 
a ViLa canoas

PRoGetto “coRes PaRa ti”

LeZioni di PittuRa aLLa PaRa ti

in Gita aLL’isoLa jiGoia

Lidia e mauRo con i RaGaZZi deLLa PaRa ti
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bRasiLe, minas GeRais: i PRoGetti educatiVi
Come tutti gli anni abbiamo ricevuto, seppure in ritardo, i 
biglietti di auguri dei ragazzi del CET: ne riproduciamo uno 
per partecipare a tutti voi gli auguri di questi ragazzi per 
questo nuovo anno 
Poche ore prima della chiusura del bollettino arrivano 

notizie dai progetti educativi di cachoeira de Pajeù 
(cet) e corral de dentro (aba). Padre Sergio Stroppiana 
ci manda i consuntivi dell'anno scorso, che per loro 
coincide con l'anno scolastico, e ci scrive: "Vi ringrazio 
della collaborazione che mi avete dato per le spese 
sostenute durante il 2015 con il doposcuola dell'ABA e 
del CET. Vi mando i conti, entrate e uscite. spero di poter 
continuare nel 2016 con il vostro appoggio prezioso." 

Il Brasile sta attraversando un momento economicamente 
difficile, testimoniato dal crollo del valore del Real (R$) su 
Euro e Dollaro (un anno fa ci volevano un po' meno di 3 
R$ per 1 €, oggi ce ne vogliono più di 4). Le risorse interne 
disponibili, già insufficienti, si riducono ulteriormente. 
P. Sergio dice che per quest'anno non potrà usufruire 
dell'appoggio dell'Associazione degli Industriali di 
Belorizonte, e ci fa presente che l'ABA, per funzionare, ha 
bisogno di circa 4000 R$ al mese (circa 11000 € l'anno, 
al cambio attuale), e che per questa scuola, almeno per 
il momento, non ha entrate previste, se non in misura 
minima. Al CET le cose vanno un po' meglio, perché il 
Comune di Cachoeira appoggia e finanzia l'iniziativa, che 
è quasi autosufficiente, grazie anche all'aiuto di alcuni 
cittadini di Cachoeira. 

Non abbiamo invece notizie da Casa Come Noi di Ouro 
Verde, ma questo non stupisce: non dimentichiamo che, 
in Brasile, stanno finendo le vacanze estive!

Franca e Piero Caciagli     

cameRoun•

Continuiamo a mantenere i contatti con Suor Letitia e le 
sue consorelle che operano nel nuovo Centro Professio-
nale di Mokunda in Cameroun.
La prima idea di una piccola scuola per insegnare alle ra-
gazze della zona il taglio e il cucito si è evoluta nel tem-
po grazie alla intraprendenza delle Suore di Sant’Anna e, 
avendo la disponibilità di un grosso terreno, si sono ag-
giunti il convento, una scuola per gli studi primari e pro-
fessionali e una boarding house per ospitare le ragazze 
che vengono dai villaggi più lontani.
I lavori proseguono e pare che abbiano risolto almeno in 
parte il problema dell’acqua. La scuola primaria funziona 
già con alcune classi e la scuoletta di taglio e cucito verrà 
inaugurata ad agosto.

I materiali finanziati da Come Noi sono stati quasi tutti 
acquistati e l’impegno attuale delle suore è quello di in-
contrare regolarmente le ragazze e le donne dei villaggi 
per presentare loro l’iniziativa e, dice Suor Letitia, “far ca-
pire loro quello che possono imparare”. Cercheranno di 
estendere l’insegnamento degli adulti anche a nozioni di 
economia domestica, puericultura e igiene.
Nel frattempo hanno iniziato a coltivare un piccolo orto, i 
cui prodotti sono un grande stimolo per la gente di questa 
remota e poverissima zona.

Franco Sibille  

mokunda -
i LaVoRi PRoseGuono

i PomodoRi fRescHi di mokunda
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toRino
•

Anche quest’anno i corsi di toRino La mia citta’ 
stanno avendo un grande successo: 302 iscritte nelle 
quattro sedi con 168 bambini. Abbiamo chiuso le iscrizioni 
per mancanza di posti ma le porte restano aperte per casi 
particolari. Il gruppo di lavoro si è ulteriormente allargato 
ed ora siamo 38 fra volontarie, insegnanti, mediatrici e 
baby sitter.

Le lezioni di italiano si svolgono in due giorni la 
settimana in collaborazione con i CPIA (Centri Provinciali 
di Istruzione Adulti) per permettere il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche (A1, A2, Licenza Media) in base 
alle competenze raggiunte.
Intanto si è attivato il percorso di cittadinanza attiva. 
Abbiamo visitato il Museo Egizio con l’aiuto di guide 
preparatissime che il Museo ha messo gratuitamente 
a nostra disposizione. Altrettanto sta avvenendo per 
Palazzo Madama che accoglierà nei mesi di marzo, 
aprile e maggio le nostre iscritte per una visita guidata. 
Un gruppo abbastanza folto sta seguendo anche i film 
del ciclo “Mondi Lontani Mondi Vicini” che si tiene al 
Cinema Massimo. Nelle quattro sedi si sono svolti gli 
incontri con la responsabile dell’ufficio immigrazione 
della questura di torino, la ginecologa del consultorio 
di zona, le dottoresse esperte di malattie metaboliche e di 
uso corretto dei farmaci e l’esperta di cucina sana. 
Non sono mancati i momenti di festa in cui musica e cibi 
squisiti hanno creato un clima di gioia e allegria.
Si stanno anche svolgendo in ogni sede due interessanti 
laboratori:
Il primo è un percorso di presa di coscienza delle 
difficoltà e della fatica che comporta il vivere in bilico 
fra due culture, sempre in tensione fra mantenere intatta 
la propria cultura di origine e lasciarsi “contaminare” da 
ciò che propone la nostra società a loro e soprattutto ai 
loro figli. Attraverso incontri guidati si discute insieme 
di stereotipi reciproci, di nostalgie, di progetti, di 
rapporti familiari, di educazione dei figli e delle figlie, di 
trasmissione di valori, di scuola, di islamofobia. Un lavoro 
delicato e molto proficuo attraverso il quale si abbattono i 

muri di diffidenza, si allargano gli sguardi e si creano vere 
situazioni di confidenza e complicità che sono la base di 
un’autentica integrazione reciproca.
Il secondo è una serie di incontri con testimoni 
per conoscere la pluralità delle religioni. Nei paesi 
nordafricani infatti si vive una situazione di monocultura 
religiosa che ignora o misconosce anche a livello di 
testi scolastici le religioni che non siano l’islam. Si 
affronta quindi la conoscenza delle religioni dell’oriente, 
il confronto fra ebraismo, cristianesimo e islam per far 
comprendere le analogie e le differenze in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Durante questi incontri 
le donne musulmane hanno modo di esprimere tutto il 
loro spavento e la dissociazione nei confronti di chi usa 
violenza bestemmiando il nome di Dio. esse si sentono 
profondamente offese per quanto sta accadendo sia 
nei loro paesi, dove si piange il maggior numero di 
vittime, sia in europa. È anche questo un modo per 
sentirci uniti da valori comuni.
Vista la situazione internazionale che rischia di vanificare 
il paziente lavoro di tessitura di rapporti e di azioni 
condivise, in questi ultimi mesi oltre al lavoro diretto con le 
donne nordafricane, abbiamo anche intensificato il nostro 
impegno di dialogo e di collaborazione con le comunità 
islamiche di torino, partecipando con loro alle varie 
manifestazioni che sono state organizzate per dissociare 
i musulmani dagli attentati terroristici dell’ISIS. Abbiamo 
organizzato insieme sia nelle loro sale di preghiera sia in 
altri spazi cittadini incontri di dialogo, di confronto e di 
preghiera per ribadire il rifiuto di ogni tipo di violenza 
e per conoscere la spiritualità delle varie religioni. 
Stiamo cercando di far nascere dei gruppi permanenti di 
dialogo interreligioso in cui in un clima di amicizia e fiducia 
si possano mettere le basi di una profonda conoscenza 
reciproca dei valori religiosi e sociali su cui si basa la vita 
di ogni famiglia e ogni individuo, senza nasconderci le 
differenze e le diffidenze. 

Su questo fronte resta ancora da fare tantissimo lavoro 
ma l’esperienza ci dice che possiamo abbattere i muri 
di ostilità e di giudizio stereotipato verso chi appare 
diverso che ancora sussistono nella società italiana. È 
possibile far sì che la comunità cristiana non si occupi di 
immigrati solo in termini caritativi ma sviluppi un autentico 
atteggiamento di dialogo alla pari con chi vive la fede 
chiamando Dio in modo diverso, così da condividere 
l’urgenza di annunciare valori spirituali e autenticamente 
umani in un mondo appiattito su successo, danaro e beni 
materiali. Dobbiamo allora continuare a far emergere 
sempre di più l’islam mite che la gran parte delle 
famiglie vive, accompagnando la crescita di un islam 
europeo in grado di distinguere fra fede e tradizioni 
culturali dei Paesi di origine, di far propri e di educare 
le nuove generazioni ai valori più autentici che sono alla 
base della cultura europea: la laicità dello stato e delle 
sue leggi, la libertà di coscienza e di religione, il rispetto 
dei diritti dell’uomo, la parità fra uomo e donna. È un 
compito impegnativo, con molte difficoltà, ma il dialogo 
e la collaborazione paziente e rispettosa restano la via 
maestra da percorrere con fiducia.

Maria Adele Roggero

attiVità di LaboRatoRio

Lubna (un mese) PaRteciPa con La mamma 
aLLe LeZioni di itaLiano

festa di nataLe in Via fossano
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aiuti neLLe emeRGenZe

Tra le regole di Come Noi ne esiste una non scritta che, in parte, contravviene lo stile e la minuziosa procedura che 
ci siamo dati per analizzare le proposte di progetti che ci vengono sottoposti per essere finanziati: le emergenze 
devono essere soccorse rapidamente.
E’ stato così nelle catastrofi naturali, dal terremoto in Friuli a quello di Haiti, al tifone nelle Filippine, o nelle 
richieste di aiuto per terminare la costruzione di una scuola o di un dispensario, per acquistare cibo o medicinali… 
E’ successo anche a gennaio scorso: due amici, di due associazioni diverse che operano in paesi lontani tra loro, 
hanno avuto bisogno di aiuto, avevano finito i fondi a loro disposizione e i loro progetti rischiavano di fermarsi.
Si è subito deciso di aiutare sia il dispensario in togo per il pagamento dei salari del personale locale sia il 
programma di sostegno alla scolarizzazione di alcuni ragazzi e ragazze di korogocho, nella grande periferia 
di nairobi in kenya.
Qui di seguito vi riportiamo una breve descrizione dei loro progetti ed il loro grazie a Come Noi.

Giuliana Casassa

tenGo aL toGo

Il Togo è un piccolo stato francofono dell’Africa 
subsahariana. Grande circa due volte il Piemonte, 
conta poco più di 5.500.000 abitanti. Buona parte della 
popolazione vive in villaggi di capanne nella foresta pluviale 
(brousse), praticando un’agricoltura di sussistenza.
Abbiamo conosciuto il Togo nel 2008, collaborando 
all’allestimento di un ambulatorio per dare assistenza 
sanitaria ad una comunità di orfani, studenti ed 
insegnanti, ospiti di una struttura (orfanatrofio/scuola), 
costruita e gestita da un prete togolese, padre Philippe 
Dantodji, nel villaggio di tohouédéhoué (cantone di 
Asrama) a circa 130 Km dalla capitale Lomè.
L’ambulatorio consta di: una sala visite, un laboratorio, 
una sala parto, una piccola farmacia e due stanze per 
la degenza diurna. Il personale sanitario che vi lavora, 
tutto togolese, è composto da: un infermiere diplomato, 
un’ostetrica, un tecnico di laboratorio, un’aiuto-infermiera 
che si occupa anche della farmacia.

Col nostro progetto ci siamo impegnati a pagare il salario 
degli operatori sanitari e a provvedere alla fornitura dei 
farmaci essenziali.

In questi 8 anni siamo tornati più volte a Tohouédéhoué 
per periodi di 3-4 settimane. Questo ci ha permesso 
di conoscere meglio le persone, la loro cultura, le loro 
tradizioni e i loro bisogni. 
Ci siamo proposti, con la collaborazione del Dispensario 

statale di riferimento, di estendere l’assistenza sanitaria 
ai villaggi circostanti, mettendo in atto progetti di 
prevenzione/cura dell’ipertensione nella popolazione 
adulta e delle parassitosi intestinali nei bambini. 
L’attività sanitaria si svolge prevalentemente sul territorio, 
per andare incontro alla gente, che utilizza poco le strutture 
sanitarie, preferendo rivolgersi alla medicina tradizionale, 
sia per motivi economici, sia per cultura e tradizione.

Negli ultimi 3 anni abbiamo cercato anche di dare una 
mano in ambito educativo, venendo incontro ad alcuni 
bisogni importanti della popolazione dei villaggi del 
cantone di Asrama nel settore scuola e comunicazione. 
Grazie alla collaborazione con le scuole della valle di 
Susa è stato possibile realizzare un’aula informatica e 
costruire in loco 100 banchi per le scuole più bisognose. 
Inoltre nell’ estate 2014 e 2015 sono stati tenuti 2 campi 
di animazione per i bambini dei villaggi e, con l’aiuto di 
alcuni amici, sono state avviate 3 borse di studio per 
studenti universitari. Attualmente è in corso una raccolta 
fondi nelle scuole per l’allestimento di una biblioteca in 
muratura con scaffali, sedie, tavolo e soprattutto… libri.

Grazie anche al vostro generoso contributo è già stata 
coperta la prima rata del bilancio degli stipendi dei sanitari 
del centro medico di Tohouédéhoué per la quale eravamo 
un po’ in difficoltà.

Ciro Cirillo e Anna Maria Vighetto

ciRo e anna maRia con Lo staff deL disPensaRio

i PReZiosi faRmaci
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  notiZie da amici 
  e RifLessioni

india

koRoGocHo - naiRobi
Korogocho è una baraccopoli di circa 100 mila abitanti 
nata negli anni ’60. Ha le dimensioni di una città, relazioni 
e occupazioni di tipo urbano, multiculturalismo, le classi 
sociali,  zone ricche e zone povere, zone più sicure e zone 
meno sicure, presenza di molte religioni (circa 100 chiese, 
due moschee). Vi sono proprietari delle baracche e 
affittuari e un fiorente mercato delle baracche come 
in tutta nairobi, dove nel complesso i baraccati sono 
circa 2 milioni.

La caratteristica saliente dell'essere baraccopoli e non 
quartiere povero è proprio legata all'impossibilità di 
migliorare, cambiare in base al proprio impegno, attitudini, 

a koRoGocHo si ceRca aLmeno di soRRideRe

capacità perché la non proprietà della terra e della 
baracca fanno si che ogni impegno profuso nel luogo 
non appartenga alla persona. Non è possibile migliorare 
la propria abitazione, la propria attività economica 
perché sarebbe un investimento a perdere perché in 
ogni momento le baracche possono essere abbattute: 
l'orizzonte temporale di riferimento dell'investimento è 
minore all'orizzonte temporale dell'investitore (non sa 
finché starà lì).
Dopo 19 anni dalla mia prima visita è ancora difficile dire 
ciò che è Korogocho: un luogo senza, senza infrastrutture 
(strade, scuole, centri pubblici), servizi (fogne, bagni), 
acqua, elettricità, sicurezza, diritti. Le case continuano ad 
essere per la maggior parte di fango e lamiere di recupero 
e il pavimento di terra. La maggior parte dei residenti 
continua a non avere un servizio igienico e ad usare le 
cosiddette flying toilet. Le strade sono sempre di fango e 
inadeguate ma a differenza del 1996 la strada centrale è 
stata asfaltata attraverso fondi italiani legati ad un progetto 
di remissione del debito. Continuano a permanere 
condizioni malsane nell'ambiente che alimentano malattie 
insieme ad una situazione di insufficiente e inadeguata 
nutrizione. L'HIV si è ridotta ma continua ad essere il 
doppio della media nazionale.
L'educazione è un costo importante per le famiglie e 
impedisce a molti bambini di andare a scuola. Sebbene 
la scuola elementare sia diventata gratuita a Korogocho, 
ci sono solo due scuole pubbliche assolutamente 
insufficienti rispetto alla richiesta e pertanto è necessario 
rivolgersi a scuole private o del privato sociale.
Negli anni ho conosciuto molte persone e situazioni e ho 
cercato di impegnarmi per l’istruzione scolastica di un 
gruppo di bambini che sono arrivati adesso in gran parte 
alle scuole superiori che hanno un costo medio annuo di 
quasi mille euro a bambino. Ultimamente non sono più 
riuscito ad aiutare con fondi miei o di amici e per questo 
ho chiesto aiuto a Come Noi che ha prontamente risposto 
evitando così che Lucy non terminasse l'ultimo anno della 
scuola secondaria e Clement e Lobo rimanessero esclusi 
dalla prima superiore. 
Forse questo non fa piangere o genera applausi, ma 
per loro è la differenza tra il futuro e il baratro. Quindi 
grazie per aver allargato il vostro sguardo.

Fabrizio Floris

GRace cHiLdRen Home

L’orfanotrofio di Villapanur
Desidero condividere con gli aderenti di Come Noi un 
sentimento un po’ particolare. Seguire le vicende della 
MVKS, questa piccola associazione di volontari del sud 
dell’India che stiamo aiutando, fa crescere in me una 
grande ammirazione per questa piccola formichina 
della solidarietà indiana che nelle sue minuscole 
dimensioni (ha un bilancio di poche decine di migliaia di 
euro) fa davvero cose straordinarie.

Mr. Anbarasan, il suo segretario, è sempre molto 
impegnato nel seguire i numerosi progetti in corso, 
tutti rivolti all’aiuto dei dalit (gli intoccabili) e degli altri 
poveri della società rurale del Tamil Nadu, che vanno dai 
centri per il sostegno scolastico dei bambini dei villaggi 
ad una piccola clinica mobile che assiste gli anziani 
disabili, dagli incontri per l’educazione alle pratiche 
igieniche all’assistenza ai contadini per spingerli all’uso 
dei processi di compostaggio organico e migliorare la 
loro conoscenza dei problemi ecologici indotti dalle loro 
abitudini nell’allevamento e nelle coltivazioni.
La costruzione della nuova “Grace children Home” 
a Villapanur era stata sospesa nell’estate scorsa dopo 
l’esaurimento del denaro da noi inviato nel gennaio 
2015. Hanno cercato invano altri piccoli finanziamenti 
da istituzioni locali e straniere. Purtroppo, non essendo 
il nuovo edificio abitabile, i 78 bambini/e raccolti 
dall’orfanotrofio sono ancora alloggiati nei miseri 
locali affittati a srivilliputur (a qualche chilometro da 
Villapanur) dove vengono accuditi al meglio dai volontari 
dell’associazione, dando loro cibo, indumenti, libri e 
quaderni per la scuola e soprattutto un po’ d’affetto, in un 



oltre che generosa, che caratterizzerà degnamente le 
manifestazioni del nostro prossimo cinquantenario. 
Conversando nell’atrio era possibile notare le diverse età 
dei partecipanti: anziani fedeli all’evento, famiglie con 
bambini, ragazzi direttamente impegnati nell’associazione: 
in alcuni casi si trattava di un vero e proprio passaggio di 
testimone tra nonni e nipoti. Questa trasmissione di valori 
tra le generazioni rappresenta per noi motivo di reale 
soddisfazione e premia il lavoro di tutti quanti.

Il clima particolare ha 
avuto un adeguato 
coronamento al 
banco delle merende 
e delle torte, che 
hanno stupito per la 
loro abbondanza. 
Grazie di cuore a 
chi le ha preparate, 
svolgendo un lavoro 
“di alto ed apprezzato 
livello”.
Nuovamente presenti, 
e anche questi più 
ricchi che mai, gli 
stand dell’artigianato 
ruandese e degli 
scialli dell’Eritrea; lo 
stand dei ragazzi di 
Karibu Ndugu, ricco di 
oggettistica artigianale 
d’ogni genere, ha 

rappresentato una new entry molto apprezzata.
Grazie a tutti, poiché il ricavato, che ritornerà in africa 
a favore dei nostri progetti, è stato il doppio dell’anno 
scorso!
Vogliamo, ancora, ricordare la presenza dei bambini che 
hanno riportato i loro salvadanai e che ci hanno stupito 
per la loro determinazione: un grazie affettuoso ai nostri 
piccoli ma tenaci sostenitori!
L’anno prossimo sarà il 50° natale di come noi; vi 
attendiamo con lo stesso entusiasmo.

Marilena e Gianni Balliano
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noVità aL nataLe come noi
Quest’anno, al tradizionale incontro del Natale di Come 
Noi, si respirava un’aria diversa. Il numero dei presenti era 
sensibilmente più alto ed il clima di partecipazione molto 
bello. 
I lavori sono iniziati con il passaggio di consegne tra il 
nostro ex presidente Antonio Puccio e la nuova eletta 
Cristina Peyron: sinceri ringraziamenti all’uno e calorosi 
auguri all’altra! 
Sicuramente la 
variabile più vistosa è 
stata la presenza del 
gruppo dei giovani 
“karibu ndugu”, 
per la prima volta 
con noi. La loro 
relazione sull’attività 
in kenya ha aperto 
l’assemblea: slide e 
spiegazioni hanno 
descritto un lavoro 
appassionato ed 
efficace.
Abbiamo poi con 
grande piacere 
ascoltato Père 
Patrice, che era a 
Torino proprio in quei 
giorni, e che ci ha 
illustrato di persona la 
situazione del Centro Exodus; Annalisa e Franco Schiffo 
hanno completato la relazione sugli altri progetti del 
Rwanda.
Giorgio Rabajoli ha descritto con immagini e notizie lo 
sviluppo dei progetti e le nuove prospettive dell’uganda. 
L’incontro si è concluso con la presentazione dell’artista 
Rita olga Passeri, che renderà possibile una mostra delle 
sue opere a beneficio dei progetti di Come Noi. All’esterno 
del teatro si trovava a disposizione il video di una sua 
recente mostra e immagini delle sue originali incisioni 
e dei suoi delicati disegni a china: un’artista raffinata, 

Rita PasseRi aL nataLe di come noi con don caRLo e anGioLetta

ambiente quasi familiare. Inoltre l’edificio in cui si trovano 
è anche pericolante e quindi il trasferimento alla nuova 
home è sempre più urgente.
Alcuni carissimi amici hanno immediatamente risposto 
all’appello che avevo fatto sul precedente bollettino 
e questo ci ha permesso di inviare a dicembre 2015 
altri 1700 Euro. Mr. Anbarasan ha subito provveduto 
all’acquisto di 3000 mattoni, 50 sacchi di cemento e 3 
carichi di sabbia per riprendere i lavori di intonacatura 
dei servizi igienici e della struttura della cucina. Ha anche 
acquistato una pompa elettrica che è stata installata nel 
pozzo per avere l’acqua e poter lavorare. Devono ancora 
essere fatti l’impianto elettrico, quello idraulico, installare 
i sanitari, completare la cucina e i pavimenti della hall 
e della veranda. E poi dovrà essere acquistato qualche 
mobile, anche se i bambini normalmente dormono su 
delle stuoie e i pasti sono distribuiti e consumati seduti 
per terra. A fine aprile ci diranno che cosa sono riusciti a 
fare.
Il preventivo iniziale dei lavori era di Euro 14.000 e finora 
ne abbiamo finanziato circa un quarto.
Grazie alla generosità di alcuni, abbiamo ricevuto altre 
donazioni che ci permetteranno di fare presto un altro 

invio e, si spera, proseguire i lavori fino a rendere la 
struttura abitabile.
Grazie fin d’ora a chi ci vorrà sostenere in questa piccola 
iniziativa, che non è un progetto vero e proprio di Come 
Noi ma è solo uno slancio di solidarietà verso i bambini 
poveri dell’India.

Franco Sibille

GRace cHiLdRen Home - i LaVoRi deL nuoVo oRfanotRofio



Anche quest’anno, io il Natale ho gia’ avuto modo di 
celebrarlo in anticipo qualche giorno fa, durante un 
incontro con il gruppo di malati di AIDS dell’associazione 
COSBEL. Dopo la messa, ho aperto le porte del serraglio 
e ho distribuito ad ognuno di loro una capra. Non è un 
semplice regalo di Natale. Fa parte di un progetto di 
sviluppo, volto a provvedere a queste persone, spesso 
vedove anziane e malate, una capra gravida che, figliando, 
fornisca latte e diventi fonte di profitto economico. 50 
malati, 50 capre. Come segno di speranza, possibilità di 
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Le caPRe di nataLe

Alla vigilia di Natale abbiamo ricevuto da Mons. 
Giuseppe Franzelli la sua lettera di auguri. Ne 
pubblichiamo un piccolo stralcio. La passione con la 
quale Padre Giuseppe porta avanti la sua missione 
di vescovo di Lira è certamente una splendida 
testimonianza di impegno per i poveri.

migliorare la propria vita. Nell’omelia mi ero azzardato a 
dire che anche la loro capra era un dono di Dio, un segno 
che non li ha abbandonati ed è con loro. Guardandoli 
allontanarsi contenti, ciascuno tirando con una cordicella 
la propria capra, non ho potuto fare a meno di pensare 
che anche questa è una scena di Natale, un segno umile 
ma concreto della presenza di Colui che viene, oggi e 
sempre. Con il dono di se stesso, io non so quale altro 
regalo porterà quest’anno Gesù, a me e a ciascuno di voi. 
Probabilmente, non una capra. Forse una persona che 
riscopriamo vicina, una nuova speranza o qualcuno che 
ci tende la mano o chiede amore... 
Scopriamo e godiamo il dono personale e speciale di Dio 
per ognuno di noi. Buon Natale!                                

P. Giuseppe

P.S. Lo so che il vangelo parla di pastori a Betlemme e 
non di capre. Se è per questo, neppure di asino e bue. Ma 
nel presepio che facevamo da bambini, con le pecorelle 
ci stava bene anche qualche capretta!” 

abbiamo Letto

“eccessi di città, 
baraccopoli, campi 
profughi e periferie 
psichedeliche” di 
Fabrizio Floris – Edizioni 
Paoline – Euro 11,00
Il libro vuole raccontare 
tre forme di nuove realtà 
urbane: una baraccopoli 
(Korogocho a Nairobi), un 
campo profughi (Kakuma, 
al confine fra Sudan, 
Uganda, Etiopia e Kenya, 
in cui si sono rifugiate 
86.000 persone, fuggite 
da varie guerre) e una 
periferia marginalizzata 
(la periferia diffusa di 
Torino).

Si tratta di una ricerca lunga dieci anni, un viaggio in 
cui Fabrizio racconta, documenta come e quanto stia 
cambiando l’idea classica di città, e al suo posto si sia 
inserito un modo nuovo di intendere la spazio abitato. 
Accanto o intorno alle città, ma anche in luoghi – i campi 
profughi – che assomigliano alle città senza esserlo, 
crescono a dismisura insediamenti di esseri umani inutili 
al sistema e fuori luogo.
Oggi, queste non-città, raccolgono un miliardo di individui. 
Fra trent’anni saranno due-tre miliardi. Un fenomeno 
sconvolgente, in aumento esponenziale.
Il libro è un tentativo di dare le ragioni di questo 
cambiamento, alla luce degli studi di antropologia, 
economia e sociologia. E’ un saggio e una testimonianza 
insieme, che racconta luoghi, volti e storie. 
E’ disponibile presso alcune librerie di Torino oppure si 
può ottenere lasciando un messaggio presso la nostra 
segreteria (011 356000) e il ricavato della sua vendita è 
devoluto al sostegno degli studenti di Korogocho.

GRaZie, GRaZie!

• Un grazie di cuore al titolare e ai dipendenti della 
farmacia oltrepo di san mauro torinese che da 
molti anni ci sostengono con una generosa donazione 
a Natale.

• Un grosso grazie ai 239 amici e aderenti che 
nel 2013 scelsero come noi onlus come 
destinatario della loro scelta del 5 per mille per i 
redditi 2012. La loro scelta ci ha portato a ricevere 
nello scorso novembre un contributo di Euro 
13.328,71 che rappresenta certamente un grande 
aiuto per il finanziamento dei nostri progetti. 

 La nostra associazione è piccola ma può vantare 
una percentuale di spese amministrative (4,9%) 
tra le più basse delle Onlus che conosciamo. Ogni 
euro che riceviamo va quindi quasi completamente 

a beneficio dei progetti e dei poveri ai quali sono 
rivolti. Ogni vostra scelta è quindi per noi molto 
preziosa.

• Desideriamo  esprimere  la  nostra  profonda 
riconoscenza agli aderenti che ci sostengono 
fedelmente ogni anno da lungo tempo. 

 Con alcuni di loro i contatti sono abbastanza rari ma 
il legame rimane forte e la loro fedeltà è un grande 
dono. Attraverso questo notiziario ci sforziamo 
di tenerli sempre informati sull’andamento dei 
vecchi e dei nuovi progetti, con l’augurio di poter 
continuare a godere della loro fiducia e la speranza 
di averli con noi in occasione di qualcuna delle 
iniziative per i nostri 50 anni o al prossimo Natale 
Come Noi.
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  Per informazioni, potete contattarci, scrivendo a comenoi@comenoi.org
  oppure lasciando un messaggio presso la nostra sede (011 356000)

• aiutateci a farci conoscere!
 II membri del Comitato Promotore sono sempre 

disponibili a incontrare gli alunni di scuole di ogni genere, 
associazioni e gruppi parrocchiali, per presentare Come 
Noi e sensibilizzare giovani e adulti sui problemi dei 
paesi in via di sviluppo e sulle finalità dei nostri progetti.

• offerte in occasione di eventi familiari
 A chi desidera proporre ad amici e parenti una 

sottoscrizione a nostro favore in occasione di eventi 
familiari (battesimi, anniversari, matrimoni, ecc.) 
possiamo far avere del materiale illustrativo delle nostre 
attività, anche riferite a particolari progetti (es. aiutare i 
bambini di…).  Contattateci. 

• codici iban
 Vi ricordiamo gli identificativi dei conti correnti di COME 

NOI, riportati sul frontespizio del bollettino, obbligatori 
per eseguire i bonifici:

 unicredit banca 
 iban  iban   it20.s02008.01107.000003911699
 conto corrente Postale n. 29696101
 iban  it26.e07601.01000.000029696101

• allarghiamo i nostri contatti.
 Siamo sempre disponibili a inviare questo notiziario 

a tutti coloro che sono interessati ai nostri progetti 
e iniziative, nella speranza che ci sostengano anche 
con qualche donazione o nella scelta del 5 per mille. 
Comunicateci l’indirizzo postale dei vostri amici!

• deducibilità fiscale
 Tutte le offerte a COME NOI Onlus, effettuate con 

versamento sul conto corrente postale o con bonifico 
bancario, sono fiscalmente deducibili ai sensi del D.L. 
35/05 - Legge 80/05 nella misura del 10% del reddito 
con un massimo di 70.000 Euro. Chi avesse bisogno di 
una ricevuta fiscale formale, in caso di smarrimento o 
insufficienza della documentazione, ci contatti.

• sito web
 Il nostro sito web.www.comenoi.org è stato recentemente 

migliorato, iniziando dalla pagina di apertura. 
 Altri interventi sono in corso per render il sito più 

facilmente consultabile e più dinamico. 
 Visitateci !!!!
 Scriveteci a comenoi@comenoi.org. Vi risponderemo! 

RicoRdiamo GLi amici

Lo scorso 30 dicembre è mancata mitzi caramelli bertola, sorella di Pupa e di Mimi, della grande famiglia 
Bertola, aderenti e sostenitori di Come Noi da moltissimi anni. Ci uniamo al dolore di tutta la famiglia per la 
perdita di una persona buona e generosa che tanto bene ha diffuso intorno a sé.

Abbiamo avuto notizia della morte, nel 2015, di Padre thomas chinnappa, prete salesiano, fratello di Antonysami 
e di Bosco, con il quale realizzammo alcuni progetti negli anni ’80. Lo conoscemmo nel 1976 quando lui, maestro 
e educatore, gestiva un orfanotrofio nel Tamil Nadu, in India. Poi si dedicò all’accoglienza e ricupero di bambini 
e ragazzi con gravi handicap fisici ampliando l’istituto di Guntur, vicino a Marlapalle, il don bosco Premnivas 
dove manteniamo ancora oggi alcune adozioni a distanza. Vi finanziammo molti interventi chirurgici riabilitativi 
e nel 1985 lo aiutammo a costruire una nuova rampa di accesso e un corridoio sopraelevato per agevolare 
la vita dei ragazzi da lui seguiti. Era diventato molto amico della famiglia Ferraris che quasi ogni anno faceva 
un viaggio in India per aiutarlo. Si trasferì poi in altri istituti salesiani, sempre per spingere la congregazione a 
prendersi cura non solo dei giovani che frequentano le loro scuole ma anche dei ragazzi con difficoltà fisiche, 
totalmente emarginati dalla società indiana. Giuliana Casassa lo incontrò ancora nel 1999, visitandolo insieme a 
Antonysami e a sua moglie Suseela. Era ritornato a dirigere l’istituto Premnivas a Mangalagiri. Ma qualche anno 
fa si è ammalato di “Parkinson” che lo ha presto disabilitato, proprio come i ragazzi che così tanto amava e ai 
quali ha dedicato la propria vita.

Il 16 febbraio una grande sostenitrice e socia di Come Noi, Luisella fornero, ci ha lasciato per raggiungere il 
fratello Don Gianni nella pace del Signore. Luisella era una maestra e aveva insegnato in alcune scuole in città e 
nella periferia di Torino. Negli anni ’90 era entrata a far parte del Comitato di Come Noi e si era interessata, con 
Clara e Walter Cavallini, dei nostri progetti in Mozambico, partecipando abbastanza regolarmente alle nostre 
riunioni. La perdita dell’unico fratello, prete diocesano di Torino, parroco e molto impegnato nella Pastorale 
Diocesana del Lavoro, fu per lei un grosso colpo al quale seguì un lungo periodo di sconforto. Ma la sua vocazione 
all’impegno sociale la portò presto ad inserirsi nel gruppo di San Giulio d’Orta che gestisce l’ufficio di assistenza 
per il collocamento professionale. Purtroppo la malattia le ha reso gradualmente impossibile continuare e, dopo 
un lungo travaglio, il Signore l’ha chiamata a sé. Siamo vicini a parenti e amici in questo momento di dolore.
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