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Cooperazione con il Burkina Faso Onlus
   	 NOVEMBRE 2015

kibarè
Cari amici, 

questa sarà l’ultima newsletter dell’anno 2015…..e la percezione che la macchina del tempo 
stia veramente correndo forte è ogni giorno più viva.  Ripensando ai mesi trascorsi e ai progetti 
e alle iniziative realizzate non possiamo che ammettere di aver utilizzato bene il tempo a 
disposizione e di aver profuso tutte le energie possibili nel perseguire gli obiettivi che lo 
Statuto della nostra associazione ci ricorda quotidianamente.  Forse si, siamo un po’ affaticati…
ma è quel tipo di stanchezza che ti regala sonni tranquilli e che stimola l’energia per rimettersi 
in gioco ogni giorno su qualcosa di nuovo.  D’altro canto anche l’ultima missione in Burkina 
Faso, conclusasi da pochi giorni, ha confermato che adagiarsi sul lavoro svolto non porta a 
nulla di costruttivo e che i bisogni del Paese nel quale operiamo sono tali e tanti da mantenere 
tutti noi vigili e operativi per molto tempo ancora!! 
Ecco perciò una newsletter ricca di informazioni, bilanci consuntivi, nuovi progetti e nuove 
iniziative.  Siamo certi che ci seguirete ancora e che sarete al nostro fianco per tenere vivi tutti 
quei sogni che, a piccoli passi, con prudenza ma anche con trasparenza e tenacia, stiamo, 
grazie a voi, trasformando in concretissime realtà. 

Manteniamo viva la speranza che il Natale che sta per arrivare sia un Natale di pace nel mondo 
e che nell’anno 2016 gli uomini riscoprano la fratellanza, la condivisione e l’esigenza di vivere 
insieme senza combattersi a vicenda.  Se pensassimo che tutto ciò è un’utopia….avremmo 
perso la nostra umanità. 

Buone Feste a tutti!! 

Olivia Piro 
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THOMAS SANKARA

UN COLPO DI STATO INUTILE

Il 16 settembre 2015 , in Burkina Faso, il 
Generale Gilbert Dienderè, comandante dell’RSP  
( Reggimento della Sicurezza Presidenziale) ha 
attuato un colpo di stato prendendo in ostaggio 
il Presidente del Governo di Transizione, il Primo 
Ministro e quattro Ministri dello stesso governo. 
Per quasi due settimane la società civile 
burkinabè ha invaso le piazze  e si è battuta, 
pagando il prezzo di vite umane, per ostacolare 
la presa di potere del Generale Dienderè, fino a 
quando l’esercito regolare del Paese si è 
affiancato alla popolazione, neutralizzando il 
colpo di Stato e ripristinando il Governo di 
transizione che ha subito sciolto il Reggimento di 
sicurezza e arrestato i fautori del putsch.  
Quasi sicuramente, il colpo di stato è stato 

finanziato da alcuni fedelissimi del vecchio regime  addirittura candidati alle elezioni che 
avrebbero dovuto svolgersi l’11 ottobre 2015.  E non è escluso che ci sia lo zampino anche di 
qualche Paese occidentale interessato a ripristinare gli ottimi rapporti che il regime di 
Compaorè aveva instaurato con tali Paesi.  Non siamo così ingenui da non immaginare quali 
interessi commerciali e finanziari ci siano dietro questi rapporti. E non siamo così stupidi da 
non aver capito che, a  questi Paesi, sempre dichiaratamente sostenitori della democrazia, 
molto poco interessava lo sviluppo del Burkina Faso e della sua gente se hanno sempre 
legittimato una dittatura che aveva reso il Burkina Faso uno dei Paesi più poveri del mondo. 
E non è casuale che il putsch sia avvenuto mentre si era nella fase finale della riapertura del 
processo di investigazione sull’uccisione di  Thomas Sankarà, presidente amatissimo dal 
popolo , barbaramente ucciso da chi ne aveva poi usurpato il ruolo. 
Grazie alla forza, alla determinazione e al coraggio della piazza, il colpo di stato è fallito. 
Il Burkina Faso si avvia adesso, sotto l’occhio vigile della comunità internazionale, alle elezioni 
presidenziali  democratiche che si terranno il 29 novembre prossimo. 
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TEMPO DI BILANCI                                                               

Come anticipato nell’editoriale vi forniamo qualche dato relativo alle realizzazioni dell’anno 2015. 
Adozioni a distanza:  85 con una buona percentuale di promozioni alla classe successiva                                   
al termine dell’anno scolastico 2014/2015. I bambini e le famiglie si sono impegnati ad una partecipazione 
attiva e a presenziare ai momenti di formazione comunitaria gestiti dalla nostra partner burkinabè.  Per i 
bambini “deboli” in alcune materie è stato attivato un servizio di “tutoring” che offre momenti di recupero per 
i bimbi stessi e la possibilità di un piccolo guadagno per gli studenti universitari che li seguono nel  dopo 
scuola. 

Nell’ambito del progetto Adozioni a distanza, si è 
provveduto alla ricostruzione di due case di famiglie in 
esso coinvolte, crollate a causa delle forti piogge della 
stagione estiva 2014. 
Grazie alla partecipazione degli sponsors sono stati 
erogati € 3500 per questa finalità. 

Inceneritore per centro sanitario e maternità del villaggio di Bilogo:  grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Mehala onlus, in partenariato con la quale 
avevamo contribuito alla costruzione di un centro sanitario con maternità 
inaugurato nel 2012, abbiamo realizzato un inceneritore per la distruzione dei rifiuti 
del centro stesso, erogando € 3000. La struttura, costruita secondo criteri di 
protezione dell’ambiente e riduzione dell’inquinamento, è operativa da un mese. 

Scuola Caleidoscopio:  abbiamo garantito la soddisfacente conclusione dell’anno scolastico 2014/2015  e la 
riapertura, se pur con ritardo a causa del colpo di stato, per l’anno scolastico 2015/2016.   I bambini iscritti 
alla scuola sono 120 poiché sono stati accolti alcuni casi di bambini portatori di disabilità ( non udenti, 
sindrome di Down)  che necessitavano fortemente di un inserimento scolastico.  Kibarè ha erogato € 8.000 
in luglio per garantire la mensa scolastica e la formazione degli insegnanti per l’anno 2015/2016. 

Corso di formazione per il Comitato di gestione del centro sanitario  del villaggio di Bilogo: sempre in 
collaborazione con Mehala onlus abbiamo finanziato il corso di formazione per sette persone che 
costituiscono il Comitato di gestione del Centro Sanitario. Il ruolo del Comitato è quello di provvedere 
all’autogestione e alla sostenibilità del Centro. I suoi membri hanno ricevuto formazione in gestione e 
amministrazione di strutture sanitarie. Importo erogato per il corso € 1000. 

Kibarè onlus ha inoltre erogato € 5000 annuali  per provvedere al noleggio e al rifornimento di carburante 
di una vettura 4x4 utilizzata dal partner burkinabè per l’espletamento delle sue funzioni e per il monitoraggio 
di progetti e adozioni a distanza nell’arco di 12 mesi.
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PROGETTO nutriAMO

Nel villaggio di Bilogo situato a circa 60 chilometri dalla capitale Ouagadougou e abitato da 
quasi 5.000 persone, Kibarè onlus ha realizzato, in collaborazione con l’associazione Mehala 
onlus, un centro sanitario con maternità per garantire alla popolazione l’accesso ai servizi 
sanitari di base. 
La presa in carico delle madri in gravidanza e dei bambini del villaggio ha permesso di 
censire i casi di malnutrizione cronica che ammontano a circa 100 all’anno. 
In Burkina Faso si stima che il 70% dei bambini muoia ancora a causa di malattie evitabili e 
che 3 bambini su 5 non riescano a sopravvivere entro i primi 5 anni di vita.  La malnutrizione 
è la causa diretta del 35% dei decessi sia per quanto riguarda le madri che i bambini ed è 
presente in maniera costante soprattutto nei villaggi rurali. 
Il progetto di Kibarè onlus si propone di realizzare un centro di recupero e di educazione 
nutrizionale al quale abbiano libero accesso tutte le madri e i bambini valutati a rischio per 
mancanza di adeguata alimentazione. 
A loro sarà fornita regolare e costante assistenza, latte in polvere laddove non sia possibile 
l’allattamento materno, integratori alimentari e tutto quanto necessario per il recupero di una 
buona condizione fisica che renda madri e bambini sufficientemente forti per combattere le 
malattie che insidiano la loro salute. 
Sono inoltre previsti, presso il centro stesso, incontri di sensibilizzazione e formazione per le 
donne del villaggio al fine di creare consapevolezza del problema e fornire gli strumenti per 
gestirlo. 
In concreto: 
i fondi raccolti saranno destinati interamente alla copertura delle seguenti voci di costo del 
progetto che sarà costantemente seguito e monitorato da Kibarè onlus: 

- costruzione del centro di nutrizione 
- dotazione del materiale medico-tecnico e degli arredi ospedalieri per le 

degenze 
- fornitura di integratori, latte in polvere e vitamine, oltre ad alimenti 

conservabili quali carboidrati, legumi e proteine per l’alimentazione 
quotidiana dei degenti. 

Il Ministero della salute del Burkina Faso si farà carico dei salari del personale che gestirà il 
centro. 
Il costo totale del progetto è di € 50.000 
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LAMPI DI VIOLA BRAMANTE                                                                                        

Roberto Fantoccoli era un prezioso amico di Kibarè onlus e ci ha inaspettatamente ed 
improvvisamente  lasciato lo scorso mese di luglio. 
Era un creativo che è riuscito ad esprimere, nell’arco di cinquanta anni di lavoro 
appassionato, il suo amore per i tessuti, la sua cultura, la sua curiosità , il suo talento e la sua 
capacità immaginativa.  Amava la musica che ha coltivato come seconda passione 
esibendosi  con i suoi amici per il piacere di reinventare e reinterpretare ed era una persona 
generosa che, in silenzio e con discrezione, ci è stato vicino condividendo gli ideali ed i 
progetti della nostra associazione ed aiutandoci a realizzarli.  
La moglie Clara e il figlio Francesco hanno perciò voluto ricordarlo, il 26 e 27 ottobre in 
occasione della manifestazione Comocrea a Villa Erba, con una magica e affascinante mostra 
di circa 200 suoi capi e tessuti di design, e con un concerto al quale hanno partecipato tutti 
gli amici musicisti che, nell’arco degli anni, avevano avuto il piacere di suonare con lui. 
E hanno voluto che i proventi della serata fossero destinati al nuovo progetto “nutriAMO” di 
Kibarè onlus affinché l’amicizia con l’associazione non si interrompesse ma continuasse forte 
e costruttiva come lui avrebbe voluto. 
Più di 500 persone hanno partecipato alla serata che portava il titolo della sua ultima 
intuizione stilistica e le fondamenta del Centro di nutrizione nel villaggio di Bilogo sono state 
gettate.    Grazie! 
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CORRERE CON IL CUORE                                                                                           

Tra i sostenitori di Kibarè onlus c’è un nonno di tre nipotini , molto sportivo , audace, 
temerario e con un cuore enorme. 
Ci piace segnalare la sua iniziativa che sta ottenendo  grande successo e che potrebbe essere 
replicata da altri amici dell’associazione. 
Sulla sua pagina facebook il nonno di Martino, Pietro e Amelie scrive: 

“IO CORRO PER KIBARE' Tu partecipi con me? Maratona di Valencia 2015. Per uno sport solidale ho 
pensato di correre la maratona e di sostenere www.kibareonlus.org per la costruzione di un Centro 
nutrizionale in Burkina. Come? Tu fai un pronostico per il risultato della mia gara con un contributo 
anche piccolissimo. Se vuoi partecipare, mettiti in contatto con me. “ 

Vi faremo sapere nella prossima newsletter il suo piazzamento e quanti hanno puntato sul suo 
coraggio!!! 

Forza Luigi!!   Kibarè corre con te!!! 

http://www.kibareonlus.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.kibareonlus.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
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FUMETTI, VIGNETTE, CALEBASSE E LABORATORI: VI PRESENTIAMO

Viaggio per bambini e adulti nel mondo dei fumetti aventi come tema l’acqua, realizzati su 
“calebasses” da 20 vignettisti italiani:   una mostra delle loro opere e delle nostre fotografie, 
merende, aperitivi, un  inedito laboratorio per bambini dai 6 anni in avanti curato dal vignettista 
del quotidiano La Provincia di Como, Roberto Bargna in arte Orby….e per tutti la possibilità di 
portarsi a casa una calebasse vignettata, unica e non ripetibile!!! 

Per informazioni chiamateci al 366 5004157  o scriveteci a info@kibareonlus.org  
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NATALE E’ ALLE PORTE

Ormai  si comincia a pensare al Natale nel mese di ottobre…..sembra una gara a chi arriva prima 
ad accaparrarsi le novità tecnologiche, i giochi più recenti e tutto quanto il mercato propone per 
allettarci ed invogliarci ad acquistare. 

Ci piacerebbe poterci differenziare dalla massa ma….c’è sempre un ma che ci condiziona…. 
In questo periodo dell’anno si è più propensi  ad essere solidali, forse perché i bambini che 
dormono tranquilli dentro di noi per tutto l’anno, si risvegliano al suono delle slitte e delle 
campanelle e torna una voglia prepotente di sognare, di abbandonarsi alla magìa dell’infanzia, di 
guardare la realtà che ci circonda, purtroppo sempre più spesso ostile  e negativa, con gli occhi 
pieni di stupore dei bambini. Occhi  capaci di incantarsi per un nulla, di illuminarsi di gioia per 
una carezza, di guardare all’altro da sé senza porre barriere, confini, differenze.   Ed è questo il 
momento in cui la solidarietà acquista un valore aggiunto, e basta poco per stare meglio con noi 
stessi e con gli altri.   Il dono, in fondo, non è altro che un modo di comunicare affetto, amicizia, 
condivisione ed è per questo che ci auguriamo che vogliate attribuire ai vostri doni un valore 
speciale , contribuendo a fare in modo che un po’ della magìa del vostro Natale raggiunga l’Africa 
ed i bambini di Kibarè onlus, accendendo i loro sogni e i loro sorrisi. 

Ecco i doni che Kibarè onlus vi propone: 

Catalogo cesti: PER VISUALIZZARE IL CATALOGO VISITA WWW.KIBAREONLUS.ORG  
SEZIONE NEWS 

CATALOGO NATALE 2015

KIBARÈ
Cooperazione con il Burkina Faso Onlus

http://WWW.KIBAREONLUS.ORG
http://WWW.KIBAREONLUS.ORG
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IL REGALO PIU’ BELLO 

IL REGALO PIÙ BELLO. .  

Il sorriso di un bambino, il sogno di un 
futuro migliore, un legame tra due storie 
che resta nel tempo e che ti fa sentire 
partecipe di un cambiamento significativo 
nella vita di un altro essere umano……. 

Questa è l’adozione a distanza…..300 euro 
a l l ’a n n o … . . m e n o d i u n c a f f è a l 
giorno….per un mondo migliore!! 

Regalati o regala un’adozione a distanza e 
rendi il tuo Natale un momento da 
ricordare! 

Per informazioni contattaci o vai sul nostro il nostro sito 
www.kibareonlus.org 

MADE IN BURKINA FASO

Sabato 28 e Domenica 29 novembre si 

svolgerà presso il Chiostrino di S. Eufemia, 

Piazzolo Terragni 4 a Como, dalle ore 10 alle 

18.30, un mercatino solidale con prodotti 

provenienti dal Burkina Faso. 

Tovaglie, tessuti, gioielli, manufatti artigianali, 

saponi…..tutto rigorosamente “made in 

Burkina”

kibarè
Cooperazione con il Burkina Faso Onlus

Mercatino Natalizio
I prodotti sono visionabili il giorno 28 e 29 novembre dalle 10 alle 
18.30 presso il Chiostrino di S. Eufemia, Piazzolo Terragni 4, Como

www.kibareonlus.org
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PER NATALE REGALA UNA VITA 
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Kibare' cooperazione con il Burkina Faso Onlus 
Via Castellini 19 
22100 Como 

Tel. +39 366.5004157 
WWW.KIBAREONLUS.ORG 
Email: info@kibareonlus.org  

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org

