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GENEROSITÀEALTRUISMO
Più volte ho avuto modo di ringraziare i
nostri sostenitori per la loro generosità
ed il loro altruismo, senza tuttavia riflettere sul significato intrinseco di questi
due termini.
In molti ci hanno aiutato, e continuano ad appoggiarci, spesso rinunciando a qualcosa di personale, nella speranza di offrire un’opportunità a
chi è meno fortunato di noi.
La generosità e l’altruismo non hanno bisogno di
prove, di dimostrazioni.
Chi dà è felice per il solo fatto di dare, è felice
per la speranza alla quale il suo gesto ha aperto
il cuore.
Se siamo diffidenti, se dubitiamo o ci preoccupiamo che ciò che abbiamo donato vada veramente a
buon fine, be’, forse dovremmo ripensarci. Forse
dovremmo chiedere a noi stessi, in tutta since-

rità, il perché del nostro gesto, solo apparentemente altruista.
Mi ha dato molta fiducia, molta forza, l’atteggiamento della maggior parte dei nostri sostenitori
che mi fanno sentire la loro vicinanza, la loro partecipazione, che, senza pretendere rendiconti né
bilanci, mi fanno capire che non siamo soli.
Un esempio per tutti: quasi tre anni fa, l’Associazione Harambee ha lanciato per conto nostro
l’iniziativa “Regalami un sorriso”, finalizzata alla
raccolta di contributi straordinari per tamponare
almeno in parte il grave problema della fluorosi.
Molte persone sono state solidali, secondo le loro
possibilità e la sensibilità del loro animo, però
nessuna, da allora, ha chiesto che fine avesse fatto quanto da lei donato.
Sono trattamenti a volte lunghi e gli specialisti
hanno piacere di aggiornarsi (in un caso anche
con uno specifico corso in Spagna), soprattutto
avendo a che fare con bambini.
Però prima o poi i risultati si fanno vedere.
segue a pagina 2
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Spedizione del periodico trimestrale
“Africa chiama nuova Europa” ai sensi dell’Art. 2 comma 20/C
Legge n. 662 del 23/12/96 - Tab. C
Autorizzazione DC/DCI/13/2001/L BERGAMO

Harambee in Tanzania...

HARAMBEE E LA CASA DI
ACCOGLIENZA DI DAR ES SALAAM

foto 3
segue da pagina 1

A Susana, la prima ragazzina sottoposta al trattamento (foto 1),
ne sono seguiti altri (foto 2 e 3,
non ho scattato foto a tutti), ed
ho piacere di condividere con chi
ci ha aiutato a tradurre in realtà
un sogno, il biglietto che una delle bimbe, nella sua semplicità, ha
lasciato sulla scrivania della dentista (foto 4).
Traduco: “Grazie!, perché ha fatto ciò che nessuno aveva potuto
fare: mi ha ridato la speranza di
continuare a sorridere. Per questo,
tante grazie. Ah, e tra l’altro tutti
hanno detto che sono incredibilmente carini.
Con affetto la sua paziente Rita
Herrera Segura”.
Penso che queste poche e semplici
parole valgano molto più dei miei
obsoleti ringraziamenti.
Da San Louis de la Paz (Messico)
Delfina Acerboni

foto 4

La casa di accoglienza dei Passionisti
di Dar Es Salaam è, sin dalla sua fondazione, avvenuta per mano di Padre
Fulgenzio, il luogo dove abitualmente i soci di Harambee che si recano
in Tanzania per le periodiche visite
ai tanti progetti finanziati si fermano durante la permanenza in città.
È accogliente, organizzata, dotata di
connessioni alla rete e di personal
computers e, cosa da non sottovalutare, vanta una cucina molto apprezzata, gestita da Maria.
Anche per queste caratteristiche
molti viaggiatori di ogni nazionalità
la scelgono come base per i propri
soggiorni di studio o di lavoro in città.
Il fulcro della casa è la sala al pianterreno dove Padre Aloysius Nguma,
Superiore dell’Ordine dei Passionisti
della Tanzania, raccoglie ogni sera
tutti gli ospiti per la cena, momento
di incontro di tante vite, culture e
nazionalità diverse e di condivisione
delle esperienze della giornata.
In questi ultimi due anni, per volontà di Padre Aloysius, la casa ha
subito un significativo lavoro di ampliamento e sarà in grado di accogliere molti più ospiti. Harambee ha
deciso di collaborare al progetto con
il finanziamento del sistema di riscaldamento dell’acqua mediante un

efficace ed ecocompatibile sistema
di pannelli solari termici.
Di seguito la mail inviata da Padre
Aloysius, nostro amico e prezioso
aiuto:

Carissimi amici di
HARAMBEE
Sono molto contento di ricevere da
voi le offerte che ci avete mandato,
2,200 Euro per i pannelli solari per
scaldare l’acqua da bagno per la
casa nuova che abbiamo costruito.
Mi ha comunicato padre Andrea Brollo che li ha già ricevuti.
Grazie infinite per questo grande
aiuto che ci aiuterà per potere usare
questa casa di accoglienza per noi e
per gli ospiti; i ricavi di questa casa
saranno usati per pagare la scuola
per i nostri seminaristi e per aiutare
i lavori delle nostre missioni qui in
Tanzania.
Allego anche la foto di questa casa
che è già finita esternamente, adesso stiamo facendo l’arredamento
dentro.
Preghiamo che il nostro Signore vi
darà la ricompensa,
Vostro amico, Padre Aloysius Nguma
Superiore dei Padri Passionisti
qui in Tanzania

S.O.S AFRICA

NUOVE FRONTIERE PER
IL CONSUMO CRITICO:
Da Mkuza
appello
Vi presentiamo W.I.P. un
per la
Da oggi in negozio potrete trovare una nuova proposta per il vostro benessere e la salute della Terra che ci ospita! Pannolini Naturaè
per bambini, assorbenti Love’N e tanti altri
prodotti che nei prossimi notiziari vi descriveremo nel dettaglio.
Partner di questa nuova avventura è W.I.P. (Wellness Innovation Project) srl, azienda pratese che opera dal 2005
nel settore dei beni monouso per l’igiene ed il benessere della persona e che è costituita e guidata da un team di
esperti sostenuti da motivazioni decisamente condivisibili:
• l’amore incondizionato per la natura;
• la certezza che l’attività umana non può prescindere da un
equilibrio con le creature e gli ecosistemi che la governano;
• l'attenzione ai valori umani, alla solidarietà e al rispetto della
diversità e delle culture;
• l'utilizzo di tecnologia d'avanguardia pulita ed economica;
• il non sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sull’ambiente;
• l'impiego di materie prime ottenute da risorse rinnovabili.
L’attività di WIP è regolamentata da un codice etico a cui tutti in
modo solidale all’interno dell’azienda sono chiamati a rapportarsi, rispettandolo, mettendolo in pratica, contribuendo al suo
miglioramento e al raggiungimento degli obiettivi secondo le
proprie capacità e i propri mezzi.

raccolta
dell’acqua
piovana
Nella nuova scuola di
Mkuza i bambini ormai
sono parecchi.

Superati i problemi
logistici dell’accoglienza,
un’altra difficoltà è venuta
avanti e chiede urgente
soluzione: la carenza
d’acqua.
A Mkuza da oltre cinque
mesi questo bene prezioso
manca e le suore hanno
giustamente pensato di
provvedere all’acquisto
di serbatoi per la raccolta
dell’acqua piovana.
La spesa preventivata è
di € 15.000,00.
Proviamo a
raccoglierli
insieme?

A garanzia della propria serietà e della qualità dei prodotti, W.I.P.
può vantare la certificazione bio sulle materie prime e sui prodotti
finiti, il che, concretamente, significa che WIP ricerca, seleziona
e utilizza materie prime eco-sostenibili (come, ad es., cotone
proveniente da agricoltura biologica e fair trade), di alta qualità
ed elevato contenuto tecnologico, provenienti da aziende selezionate che si impegnano a loro volta a rispettare le norme del
codice civile e di tutela sociale.
Inoltre, W.I.P. possiede la prestigiosa
Ceritificazion Nordic (Swan) Ecolabel, che
si fonda su un protocollo elaborato dai
Paesi del Nord Europa  ed è la prima
azienda dei paesi della Comunita’ Europa
fuori dall’area scandinava ad ottenere
questo riconoscimento europeo per il
settore pannolini monouso.
Vi aspettiamo!

INVIACI LA TUA
MAIL
PER COMUNICA
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La posta elettr
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a
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Harambeenews

APPUNTAMENTO IMPERDIBILE

Save the da
te

Ciao Amici di Harambee,
Domenica 2
7 Novembre
dopo il successo della CENA CON
2011 ore 12.3
0
DELITTO in occasione del Natale scorso,
Harambee vi invita ad un esilarante
Harambee ringrazia tutti i suoi sostenitori
PRANZO CON
DELITTO!
e con
loro, Vi augura Buon Natale!
ARAMBEE
H
L’obiettivo è raccogliere fondi per
Ti invita a
la realizzazione di una scuola a
Chang’ombe, in Tanzania, che garantirà
l’istruzione a 90 bambini.
Lo spettacolo si intitolerà Scarpe Diem
(omicidio nell’antica Roma).
Ecco in breve la trama:
Roma, anno 27 a.C.
Vita dura per il Senatore Cassio Flavio Fregnone: tiranneggiato dalla moglie, tartassato dalla figlia viziata, manovrato
dall’amante e ricattato dalla schiava. Inoltre, un terribile segreto che lo riguarda mette in pericolo la sua carriera politica.
Sua moglie, Bruta Augusta, agisce per mantenere il controllo
di ogni situazione, finché qualcuno, esasperato, la ucciderà.
Chi sarà stato?
Toccherà ad un improbabile “protopoliziotto” ed al suo singolare assistente, con l’ausilio
degli dei, risolvere l’enigma.
Associazione o.n.l.u.s. e Cooperativa
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Ogni tavolo occupato dal pubblico rappresenta una divinità
dell’antica Roma e costituisce un’unità investigativa che, attraverso la compilazione di una scheda, viene sfidata a risolvere il giallo, indicando l’assassino, il movente
e le prove. Queste schede saranno utilizzate
nel corso del terzo atto in un momento di improvvisazione straordinariamente divertente
che porta il pubblico, in modo comunque
discreto e non invadente, all’interno dello
Spettacolo.
Attenzione:
il pubblico non sarà mai coinvolto direttamente in scena e non si assegnano ruoli agli
spettatori.
L’unica cosa che gli spettatori dovranno fare,
sarà… ridere e divertirsi!
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Il pranzo si terrà presso Ristorante Palazzo Colleoni
a Cortenuova (BG). Per info: www.palazzocolleoni.it
Pranzo su prenotazione fino al 15 novembre 2011.
Telefona ad Harambee al numero 035/843741
Vi aspettiamo numerosissimi!

Associazione o.n.l.u.s. e Cooperativa
Viale Betulle, 01 - 24050 Calcinate (Bg)
Tel. e Fax 035/843.741
www.onlus-harambee.com
info@onlus-harambee.com

Per effettuare donazioni ai progetti e
per i sostegni a distanza, utilizzate solo
il seguente Conto Corrente Postale
N° 13638259 - ABI 07601 - CAB 11100
Codice Fiscale: 92013650160

Scarpe Diem
ma)
ll’antica Ro
(omicidio ne

Presso il Ristorante

atti.
brillante in tre
Genere: Giallo
27 a.C.
o
ne:
ann
,
ma
Ro
sio Flavio Fregno
manovrato
Senatore Cas
a figlia viziata,
Vita dura per il
, tartassato dall
reto che lo
o dalla moglie
un terribile seg
giat
tre,
neg
Inol
a.
tiran
iav
Via Molino,
2 o-dall
Cortenuova
(Bergamo)
a sch
ttat
rica
e
.
e
tica
dall’amant
carriera poli
sua
la
lo di ogni
o
trol
icol
con
www.palazzocolleoni.it
e il
in per
riguarda mette
ce per mantener
ta Augusta, agis
, la ucciderà.
Sua moglie, Bru
o, esasperato
lcun
qua
é
situazione, finch

to?
Chi sarà sta

ed al suo
otopoliziotto”
improbabile “pr
Toccherà ad un
l’enigma.
li dei, risolvere
deg
silio
l’au
con

nte,
singolare assiste

a
ta una Squadr
blico rappresen
pilazione di una
upato dal pub
averso la com
Ogni tavolo occ
ativa che, attr
, il movente
stig
sino
inve
sas
tà
l’as
do
un’uni
e costituisce
e il giallo, indican
sfidata a risolver
scheda, viene
momento
un
in
atto
o
terz
o, in
e le prove.
te nel corso del
porta il pubblic
saranno utilizza
e divertente che
Queste schede
lo Spettacolo
ordinariament
del
stra
e
rno
nte
zion
all’i
di improvvisa
invadente,
non
e
reto
ue disc
modo comunq

mente in
i coinvolto diretta
blico non sarà ma
Attenzione: il pub
i spettatori.
agl
li
ruo
ano
egn
scena e non si ass spettatori dovranno fare, sarà…
gli
L’unica cosa che
!
irsi
ert
ridere e div

Date valore ai vostri

acquisti!

Commercio EQUO e SOLI
DALE:
Prezzi Equi ai Produttori
e
Trasparenti per i consum
atori
Alla bottega di Harambe
e potete
trovare: Cesti Natalizi, Ar
tigianato
Etnico, Alimentari, Bombo
niere e
Articoli Regalo

REGALATE DIGNITA’

RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

