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Orto della scuola di Azzel – Gennaio 2015
Buone notizie dalla scuola di Azzel: l’orto funziona e qui ecco alcune foto.
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AGADEZ
Ci scrive Haddoe: la casa di Agadez va bene. I ragazzi studiano con tranquillità e soddisfazione.
Hanno alcuni piccoli problemi per gestire i loro locali perche il più grande di loro è spesso assente
per stage a Tahua a circa 400km da Agadez.
Qui un filmato di presentazione del centro dello scorso anno
https://www.youtube.com/watch?v=q7AEkWWzCW0

Condoleances
In seguito ai fatti di Parigi dal Niger ci scrivono:
"Cari amici buongiorno,
ho seguito molto da vicino,da Niamey, gli avvenimenti che avete vissuto questi ultimi giorni. Questi
avvenimenti sono gravi e incredibili. Come si possono commettere tali orrori contro persone che
difendono grandi valori... Io non sono un lettore di Charlie ma dopo le notizie che ho avuto sulla
storia di questi giornalisti e sulla lotta condotta dal loro giornale mi è stato chiaro che si tratta di
persone di grande umanità eliminate da barbari senza coscienza. Questi atti mi hanno
profondamente scioccato e a quanto pare non sono il solo. Del resto siamo noi stessi minacciati da
questi terroristi. Speriamo che questo mondo cambi e che gli esseri umani degni siano rispettati.
In Niger, invece, la faccenda ha preso un altro aspetto. In pratica i politici hanno approfittato della
situazione per provocare disordini in alcune manifestazioni fino a causare morti a Zinder e a
Niamey
Come musulmano, sono rattristato nel vedere che queste persone rivendicano senza vergogna
l'appartenenza alla religione e in particolare all'islam. In questo momento le loro azioni
contraddicono totalmente il messaggio che percepiamo da questa religione. Ma quello che è
importante, è che le persone non facciano un tutt'uno tra questi criminali e i veri musulmani
che vivono accanto a persone non credenti o che praticano altre confessioni.
Cordialmente
Ibrahim"
Bonjour chers amis,
J'ai suivi de très prés depuis Niamey les événements qui vous vous avez vécu ces derniers jours. Ces
événements sont graves et incroyables.Comment peut on commettre de tels horreurs contres de
personnes qui défendent de grandes valeurs.Je suis pas un lecteur de Charlie mais d’après les
échos que j'ai eu sur le parcours de ces journalistes et du combat porte par leur journal, il est clair
qu ils s agissait de grand humanistes élimines par de barbares sans conscience.Ces actes m ont
profondément choques et visiblement je ne suis pas le seul. d autant nous sommes nous aussi
menaces par ces terroristes. Nous espérons que le monde changera et l être humain digne soit
respecte
Par contre au Niger sa a pris une autre face,en effets les politiciens ont profiter de la situation
pour faire semer le trouble dans des manifestation et sa a causer meme des morts a zinder et
niamey
En tant que musulman, je suis attriste de voir que ces gens se revendiquent sans vergogne de la
religion notamment l islam.Or leurs actions contredisent totalement le message que nous percevons
de cette religion. Mais ce qui est important ce que les gens évitent de faire l amalgame entre ces
criminels et les vrais musulmans qui cohabitent avec de personnes laïques ou pratiquant d autres
croyances.
Cordialement
Ibrahim
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CANALE YouTube di Transafrica

E’ attivo da alcune settimane il canale You Tube sul quale stiamo riversando materiali video
dell’associazione.
Ecco il link : https://www.youtube.com/channel/UCMJBprw0QQh2rQJ1NhxeS6Q

Atse Tewodros Project: ancora un passo
Il progetto di Gabriella Ghermandi e sostenuto dalla nostra Associazione prosegue la sua corsa.
Si può ascoltare qui:
http://www.atsetewodros.org/tracks
trovate le recensioni di giornalisti importanti nel campo della world music qui
http://www.atsetewodros.org/press/
Il disco pur essendo registrato non è distribuito. Adesso si apre la possibilità di avere il disco
distribuito in tutto il mondo, vincendo una competizione musicale indetta da un grosso network di
world music sotto il quale ci sono 4 etichette discografiche. Come si vota? Si entra nel sito e si
esprime il voto con il rating, cioè con le stelline. Il sito su cui si vota è il seguente:
http://www.worldmusic.net/battle/track/gabriella-ghermandi-atse-tewodros-from-atse-tewodros-project/
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