“VOLARE PER DONARE” questo il motto dell’associazione Club Volare-Onlus nata ufficialmente nel 2006 il
cui scopo è la beneficienza per mezzo della realizzazione di progetti di cooperazione con la risorsa del
volontariato, solidale e con la passione per il volo.
L’associazione promuove ed organizza manifestazioni, principalmente legate al volo, per raccogliere i fondi
con cui finanziare i progetti.
PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON “LUCCA TUAREG”
Proposti come modello a misura delle realtà da sostenere, intercettiamo in modo strategico, ed in
prospettiva risolutiva, le necessità vitali delle comunità coinvolte:
- SALUTE: monitoraggio dei malati indigenti delle zone rurali e la fornitura di strutture e strumenti a partire
da un primo livello di assistenza sanitaria.
- PREVENZIONE: per contrastare la trasformazione di malattie curabili in malattie mortali.
- FORMAZIONE: per mezzo di stage per trasmettere il sapere tecnico-scientifico sia nel campo della sanità
che dell’agricoltura.
- PROSPETTIVE ESISTENZIALI: per progressivamente ridurre ed eliminare le povertà assolute fra cui
l’indigenza alimentare e l’analfabetismo promuovendo e facilitando l’accesso ai servizi sociali di base
(centri sanitari e scuole).

STRUTTURA SANITARIA “CABINET DE SOINS IMANE”
Finita nel mese di gennaio 2010 ed inaugurata il successivo 20 febbraio, ha preso il nome di “CABINET
IMAN” – in lingua Tuareg “LA VITA”. Due piccole e coraggiose associazioni (Lucca Tuareg e Club Volare
Onlus), nonostante il conflitto armato, hanno raccolto fondi anche da 7 diverse Istituzioni consentendone la
realizzazione.
La struttura, con il sostegno delle due associazioni, ha l’obbligo pattuito di curare gratuitamente i malati
indigenti delle zone rurali fino al 20% del totale dei pazienti. Inoltre la convenzione ha allargato l’impegno
della struttura ad effettuare missioni nei 3 villaggi di Amantadant, Tchibya e Zalla-Gazan con il
mantenimento della mensa scolastica.

RILEVAZIONE INTERVENTI DI CURA – ESERCIZIO 2014

Totale pazienti
Indigenti
% indigenti

1° trim.
2014
878
162
18,45%

2° trim.
2014
912
182
19,95%

3° trim.
2014
930
212
22,79%

4° trim.
2014
981
185
18,89%

Bilancio
2014
3701
741
20,02%

Bilancio
2013
2550
483
18,94%

Bilancio Bilancio
2012
2011
5044
4338
1173
742
23,25% 17,10%

CONSUNTIVO DEI FONDI FINANZIATI DAL PROGETTO.
CONSUNTIVO FINANZIARIO
IMPORTI
%
Dal Promotore
9.750,00
15,62
Da Club Volare Onlus e Lucca Tuareg
20.500,00
32,84
Da Enti Pubblici di Lucca e Brescia
14.183,00
22,71
Da Istituzioni (Fondazioni e Caritas)
18.000,00
28,83
VALORE REALIZZATO
62.433,00
100,00
Dall’inaugurazione è stata raggiunta e mantenuta la piena autonomia finanziaria.

PROGETTO “CASE DE SANTE’ ” per il Villaggio di AMANTADANT.
OBIETTIVO: erogare alla comunità un primo livello di assistenza sanitaria del tutto assente in un
comprensorio caratterizzato dalla mancanza di acqua potabile e con manifestazioni di malaria, febbre
tifoidea, disturbi intestinali e renali.
Il progetto di recupero ed attivazione nel 2013 di una piccola struttura muraria statale inutilizzata ha
richiesto interventi indispensabili per renderla funzionante nel 2014 con:
-

Costruzione della sala parto
Dotazione di un frigorifero a pannelli solari
Moto-ambulanza

CONSUNTIVO DEI FONDI FINANZIATI DAL PROGETTO
Descrizione
Dotazione iniziale di medicinali
Retribuzione annuale infermiere
Pozzo per acqua potabile
Totali

Importi in Fcfa
250.000
900.000
2.920.000
4.070.000

Importi in Euro
381,12
1.372,04
4.451,51
6.204,31

Importi in Fcfa
4.364.500
4.417.000
2.360.000
11.141.500

Importi in Euro
6.653,63
6733,67
3.597,79
2.985,09

INTERVENTI
Descrizione
Costruzione sala parto
Frigorifero a pannelli solari
Moto – ambulanza
Totali

ATTIVITA PER L’AGRICOLTURA
PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO “COOPERATIVA TARTITE”
E’ oggetto della cooperazione internazionale come obiettivo strategico per la riduzione della povertà e della
fame nelle zone rurali dell’Africa sub sahariana per:
•
•
•
•

Garantire la sicurezza alimentare a fronte di calamità naturali e turbative di mercato.
Aumentare la superficie coltivata per assicurare fonti di produzione certe e continuative.
Facilitare l’accesso ai servizi sociali di base (Scuole e presidi sanitari)
Contrastare l’erosione e la desertificazione del territorio per esodo verso le bidonville delle grandi
città.

Nel 2010 si è realizzata una parte importante del progetto “COOPERATIVA TARTITE” con;
-

Superficie coltivata fino a 19 ettari.
Consolidamento e costruzione di pozzi in muratura
Attrezzature e sementi con passaggio dal sostentamento ad una agricoltura di produzione.

Nel 2011 :

-

Acquisto di un autocarro con doppia utilità: trasporto rapido di colture deperibili ai mercati e, a
pagamento, di persone animali e merci.
1° pozzo a pannelli solari eliminando l’acquisto di motopompe ed il costo di trasporto del
carburante di alimentazione; garanzia ventennale di contenimento del caro-carburante.
Stage formativo per apprendere tecniche agricole praticabili nel Niger.

Nel 2012:
-

-

2° pozzo a pannelli solari
Emergenza caro-benzina intervento urgente per la cessazione delle forniture dalla Libia ed il
conseguente aumento del prezzo di quelle nigeriane; conseguentemente si è evitata la sospensione
dell’irrigazione effettuata con motopompe a benzina.
2° sezione di “stage formativo” sempre presso l’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano di Mohamed
Salah, uno dei promotori del progetto “Cooperative Tartite”.

Nel 2013:
Dotazione di un trattore con utilizzo insieme all’autocarro sia degli agricoltori della cooperativa sia
in conto terzi con utili destinati all’acquisto di motopompe per nuovi aderenti passati da 16 a 71,
incoraggiati dai risultati e rendimenti acquisiti.
Altra sessione dello stage formativo con notevoli progressi nelle tecniche agricole di seminagione,
irrigazione e nuove produzioni.
Emergenza siccità a sostegno della scarsità e ritardo delle piogge. La Cooperativa, per un’azione
preventiva nel periodo di esaurimento dei pascoli, ha richiesto di sostenere l’acquisto di alimenti
suppletivi per il bestiame mentre, per l’alimentazione umana, hanno provveduto con loro risorse
per le riserve di miglio per i mesi di saldatura (Soudure) con l’inizio delle piogge.

PROGETTO ORTO SCOLASTICO
Promosso in alternativa all’attività prevalente di allevamento nomade e seminomade troppo esposta alle
crisi sistematiche (siccità, crisi alimentare per allevatori ed animali).
Il progetto programmato nel 2010 e completato nel 2012 dopo un periodo di sospensione per mancanza di
fondi, si è realizzato con il contributo determinate del Club Volare Onlus grazie ai proventi della sua
manifestazione “VOLARE PER DONARE”. Nel villaggio di Amantadant, nel terreno di proprietà della scuola,
un agricoltore oltre al proprio sostentamento con i proventi dell’attività agricola integra e prepara la mensa
scolastica.
Questi gli interventi nel corso degli anni:

PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO ESEGUITO dal 2010 al 2013
Descrizione
Importi Euro
Importi Euro
Impianti e dotazioni idrauliche
9.528,07
Sementi
1.252,52
Carburanti e lubrificanti
1.966,59
Attrezzi agricoli
634,18
Totale 2010
13.381,36
Autocarro
12.195,92
1° pozzo a pannelli solari
5.183,00
Stage formativo 2011
2.697,77
Orto scolastico – intervento
4.500,00
Totale 2011
24.576,69

2° pozzo a pannelli solari
Stage formativo 2012
Orto scolastico – completamento
Caro carburante
Totale 2012
Trattore
Stage formativo 2013
Siccità – alimenti per animali
Totale 2013
Totale progetto

6.557,00
2.841,25
2.500,00
2.374,96
14.273,212
15.244,90
2.126,91
3.048,97
20.420,78
Euro 72.652,04

POZZO ACQUA POTABILE PER IL VILLAGGIO DI TCHIBYA
Essenziale per la scuola che usa un pozzo pastorale distante 500 mt. unitamente agli animali con
conseguente insalubrità della fonte. La sua ubicazione ne consente l’utilizzo da parte dell’intero villaggio.
Per difficoltà nella escavazione dell’ultimo tratto roccioso non si è ancora completata l’opera, finanziata ad
inizio 2015.

