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Il conto corrente alla banca di Kidal.
Ci abbiamo pensato a lungo, ma dopo anni di impossibili interventi diretti nel nord del Mali, tenere
aperto un conto corrente praticamente fermo era solo un costo inutile. Non è stata una decisione
facile, sarebbe stato un ulteriore passo di allontanamento dalle persone con le quali negli anni
passati abbiamo condiviso speranze, fatiche, e progetti di una vita migliore per i loro (ma anche i
nostri) figli. Ma dopo l’ultimo sanguinoso attentato di Gao, con oltre 50 vittime, ci siamo decisi:
“chiudiamo il conto e poi se le cose cambieranno potremo sempre riaprirlo“ ben sapendo che le
possibilità di miglioramento per una regione che sembra sempre più trasformasi in un Afghanistan
d’Africa, sono al momento veramente remote.
Abbiamo scritto al nostro corrispondente della banca, già direttore della filiale di Kidal della
Banque Malienne de Solidarité, e questa la risposta che ci fa piacere condividere con tutti i nostri
soci e amici:
[Traduzione dal francese] - Cara Francesca,
sono combattuto tra sentimenti di orgoglio e di pena nel leggere la vostra richiesta di chiudere il
conto corrente bancario. Pena a causa della sospensione temporanea delle vostre attività in Mali in
particolare a Kidal dove le popolazioni hanno notevolmente beneficiato della vostra generosità;
orgoglio per aver collaborato con persone come te e tutta la squadra di Transafrica.
Rimango a vostra disposizione per continuare la collaborazione, in futuro mi piacerebbe
incontrarvi o addirittura creare una ONG. Dopo più di dieci anni di lavoro nel settore bancario
voglio rendermi utile nel settore umanitario
Ancora tante grazie per tutto. A presto. Con amicizia.
M. Acherif
La nostra tristezza e pena sono grandi quanto quelle di Acherif, la cosa che ci consola è di aver
lasciato traccia di un buon lavoro.
<<======>>

I progetti in NIGER
Gli amici dell’associazione “ Mondo Tuareg “ di Pordenone ci hanno inviato alcune foto dalle
scuole che stiamo assistendo da un paio di anni
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Prossimi incontri presso la Biblioteca delle Oblate
Venerdì 17 febbraio ore 18
"Incontro organizzato in collaborazione con “Black History Month Florence"
Conferenza: L’Arte “Contemporanea” Africana con la Prof.ssa Maria Luisa Ciminelli
(Università Cà Foscari di Venezia ) moderata dal Prof. Marco Bontempi (Università degli Studi di
Firenze).
Venerdì 17 marzo ore18
L’esperienza di Emergency in Sierra Leone.
Partecipa Chiara Bardelli dell’Area progetti – Ufficio Umanitario di Emergency
Incontro organizzato con il Gruppo Volontari Emergency di Firenze
Venerdì 14 aprile
"Migrazioni forzate dall'Africa sub-sahariana e obblighi di protezione"
Avv. Luigi Tessitore – ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)
==========
Per sostenere le nostre attività con il tuo 5 per mille basterà firmare nel riquadro destinato alle
associazioni non lucrative di utilità sociale ed inserire il nostro codice fiscale:
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