N U M E R O

6 3

-

T E R Z O / Q U A R T O

T R I M E S T R E

2 0 1 1

Organo trimestrale ALBA Onlus - Associazione Laica Bambini Africani
Via F. Dall’Ongaro 5, Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
e-mail: alba@fastwebnet.it - www.albaonlus.it
Direttore responsabile: Anna Maria Olcese
Aut. n. 166 del 10.4.1993 - Tribunale di Milano
Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Milano

ALBA
ONLUS 2O
ANNI
Associazione Laica
Bambini Africani

1992/2012

Buon Natale
e Felice 2012

O
2
ANNI
1992/2012

20 anni 1992-2012

ra il lontano 1992, e dopo un sconvolgente viaggio nella
Repubblica Democratica del Congo, allora ZAIRE, un gruppo di persone a me molto vicine decisero di fare qualche
cosa di concreto per aiutare i bambini congolesi affamati, ammalati, ridotti in schiavitù nelle miniere di rame e cobalto.
Così, 20 anni fa, nacque ALBA, grazie anche ad un articolo apparso sulla rivista Donna Moderna a firma di Monica Triglia. E da
allora, con il sostegno delle tante persone sensibili e generose
che hanno creduto nella nostra opera, ci siamo costantemente
dedicati ai bambini di Lubumbashi, nella regione del Katanga,
nonostante le grandi difficoltà facilmente immaginabili.
La ricostruzione avviata alla fine del 2006 è ancora in atto. Gli
sfollati che sono rientrati dai paesi vicini si sono riversati nelle
città, la maggior parte dei terreni agricoli è ancora abbandonata.
Lubumbashi è divenuta un’immensa città, la popolazione supera il milione di abitanti ed è in costante aumento.
Se l’uomo è riuscito a trasformare il paradiso in un inferno, i
bambini, che hanno pagato il prezzo più alto durante la guerra,
ne sono ancora oggi vittime innocenti: i fortunati che sfuggono
alla morte per malaria, tifo, colera, sono spesso destinati a soffrire la fame, lavorare , mendicare per le strade.
Noi di ALBA in questi 20 anni, con l’aiuto dei tanti tutori, a Lubumbashi abbiamo costruito e gestiamo 6 complessi scolastici
dotati di mensa e ambulatorio medico di primo intervento, frequentati da circo 7.000 studenti dalle elementari alle superiori.
A loro offriamo un pasto caldo, per tanti l’unico della giornata,
acqua pulita, un ambiente sicuro, assistenza sanitaria e principalmente diamo loro la possibilità di ricevere un’istruzione.
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In questi anni abbiamo sottratto a un destino tragico e crudele
migliaia di bambini; 2.300 si sono diplomati e oltre 200 lavorano
oggi presso le scuole come insegnanti, responsabili e in qualche
caso come direttori.

In 20 anni abbiamo portato a termine le seguenti iniziative:
● Distribuzione mantelline per ripararsi dalla pioggia;
● Distribuzione coperte per la notte: Lubumbashi è un altipiano
posto a 1.200 mt. di altezza, e di notte può fare molto freddo;
● Distribuzione zanzariere per i letti, per contrastare la malaria;
● Costruzione di pozzi per l’acqua;
● Banchi scolastici per le aule in sostituzione di quelli in muratura;
● Cappellini personalizzati per ogni centro scolastico;
● Siamo partner del progetto INTERCAMPUS, per l’insegnamento e l’apprendimento del calcio.
Riconoscimenti:
● Premio Isimbardi – medaglia d’oro della riconoscenza da parte della Provincia di Milano in data 22 Dicembre 1999;
● Ricevimento da parte del Governatore del Katanga Moise Katumbi Chapwe.
Così ha lavorato e lavora ALBA, e intende continuare a farlo con
il supporto dei tanti tutori che hanno preso a cuore il futuro di
questi ragazzi che, nati in condizioni sfortunate, possono rappresentare domani una valida generazione in grado di operare
per lo sviluppo del loro Paese.
Lino Campeggi
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opo 20 anni di pubblicazione, il nostro notiziario “ALBANOTIZIE” va in
pensione. A partire dal prossimo anno sarà sostituito da una NEWSLETTER, in-
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viata via e-mail (via computer) con cadenza
bimensile, e riportante le notizie relative alla
nostra associazione. Per coloro che non
fossero in possesso di computer e quindi di
un indirizzo e-mail, provvederemo all’invio
della NEWSLETTER via posta. Per potere
attuare questa nuova procedura abbiamo

necessità del vostro aiuto. Pertanto, nel corso del mese di gennaio 2012 invieremo una
lettera di aggiornamento dati, chiedendovi
di restituircela con i dati mancanti. Questa
operazione ci servirà anche a tenere aggiornato il nostro archivio. Contiamo sulla vostra
collaborazione e ringraziamo in anticipo.

Vi ricordiamo le date di consegna presso il centro raccolta pacchi:
15 MARZO 2012 – per consegna prima della fine anno scolastico 2011/2012
15 SETTEMBRE 2012 – per distribuzione a Natale 2012

Il recapito dei pacchi è:
ALBA Onlus – presso Centro O.P. – Via Cavriana, 3 – 20134 Milano
Ricordiamo di effettuare il versamento per il contributo spedizione pacco,
dell’importo di F 18,08

i pervengono spesso lettere e cartoline che non hanno l’indicazione del
codice ragazzo: ciò comporta a
volte l’impossibilità di inoltrare la corrispondenza a Lubumbashi.
Altra cosa importante e necessaria è l’indicazione se la lettera è scritta in francese e
può partire, o in italiano e pertanto necessita della traduzione.
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Numeri utili

ALBA
ONLUS

A questo proposito ci permettiamo di pubblicare nuovamente il fac-simile di come
deve essere compilata la busta.
se
nce
Fra

ALBA

ONLUS
Cod. ragazzo/a
Nome ragazzo/a
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 MILANO

Ufficio:
Via Francesco Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano

Internet: www.albaonlus.it
e-mail: alba@fastwebnet.it

Raccolta pacchi:
ALBA presso Centro O.P.
Via Cavriana, 3 - 20134 Milano

c/c postale: 23233208
c/c bancario: Banca Popolare di Milano ag. 29
c/c 000000016300 ABI 05584 CAB 01629

Telefono: 02.71.66.70

Codice IBAN:
IT41 C 05584 01629 000000016300

Fax: 02.45.40.93.38

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa a:

ALBA - ONLUS
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
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VOGLIO TUTELARE UN BAMBINO PER

COGNOME

o D 15,49 MENSILI
o D 61,97 QUADRIMESTRALI

NOME

o D 92,96 SEMESTRALI
o D 185,92 ANNUALI

o VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 23233208
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PRESSO
VIA

N.

o BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA N. 029
MILANO - CONTO CORRENTE N. 16300 - ABI: 05584 - CAB: 01629
IBAN: IT 41 C 05584 01629 000000016300

C.A.P.

OPPURE FARE UN’OFFERTA PER

TELEFONO UFFICIO

EURO

RISERVATO ALL’UFFICIO

NOTE

CODICE TUT.

CITTÀ

PROV.

TELEFONO CASA

DATA INIZIO TUTELA

COD. BAM.

