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Se pensiamo al termine energia 
probabilmente la prima cosa che ci viene 
in mente è la nostra “bolletta dell’Enel”. 
Se però proviamo ad andare oltre questa 
iniziale associazione di idee, ci rendiamo 
conto che il termine energia può essere 
abbinato a tanti altri aspetti e ambiti della 
nostra vita.
Il motore del mondo è l’energia, noi stessi 
siamo energia e ne mettiamo in ogni 
cosa che facciamo. Anche Aleimar è un 
concentrato di energia. Lo capiamo se 
pensiamo ai tanti donatori che giorno 
dopo giorno accompagnano con il loro 
contributo la vita dei nostri bambini. Lo 
vediamo nelle nostre iniziative di raccolta 
fondi nelle piazze, nei banchetti che 
periodicamente allestiamo, in Riusoteca, 
nei nostri mercatini dell’usato, nella nostra 
sede col lavoro dei dipendenti e di tutti i  
volontari che da sempre seguono il nostro 
gruppo.
E cosa dire dei nostri capi progetto? Ancora 
tanta energia per seguire passo a passo la 
realizzazione dei nostri progetti, energia 
per partire per i viaggi di monitoraggio 
(che spesso sono intense avventure in 
condizioni disagiate) ed energia 

per riuscire a rispondere alle necessità dei 
nostri bambini.
E’ riflettendo su tutto questo che ci siamo 
resi conto di quanta energia ci sia nei 
nostri progetti e di quanti tipi di energia 
possiamo disporre.  In questo numero del 
GiornAleimar vi vogliamo presentare gli 
aggiornamenti ai progetti partendo proprio 
da queste riflessioni e rendervi partecipi 
del nostro entusiasmo. Parleremo quindi di 
energia dalla natura (per esempio i pannelli 
solari), di energia dell’uomo (la costruzione 
di un nuovo pozzo), di energia dal cibo (i 
forni ecologici mogogo e le “estufas”), di 
energia dall’acqua (pompe a pedali per 
l’irrigazione) e via via così, insieme in un 
“viaggio energetico”  attraverseremo tutti i 
Paesi in cui siamo e siete impegnati.

Tante persone che regalano la loro energia, 
unite da obiettivi di solidarietà e tanti 
progetti in cui l’energia ci permetterà di 
migliorare le condizioni di vita di tante 
persone.

Elena De Ponti
Presidente Aleimar

Ma quanta energia 
ci stiamo mettendo?



Ti sposi? 
Pensa alternativo, fai una scelta solidale.

Per il giorno più bello della tua vita, 
ti meriti un abito davvero speciale!

Troverai anche bellissimi 
abiti da cerimonia per 

donna e uomo in tutte le 
taglie, colori e completi di 

accessori

Insieme ai bambini del mondo

Telefonaci allo 02 95737958 per un appuntamento

chiedi di Elena Fumagalli, ti dedicherà tutto il tempo necessario 
per mostrarti la nostra vastissima collezione e ti aiuterà a trovare l’abito perfetto.

In Aleimar abbiamo decine di stupendi 
abiti da sposa (tutti nuovi e provenienti da vari atelier) che ci 

vengono donati e che noi proponiamo a prezzi molto contenuti, 
questo perché il ricavato servirà a sostenere 

i bambini in grave stato di bisogno.
Sono abiti bellissimi e di vari modelli: dallo stile ricercato 

al più semplice, dalla principessa alla sirena. 
Vieni a trovarci, l’abito dei tuoi sogni ti sta aspettando!



Benin
Responsabili progetti: Antonio Carrettoni,

Antonella Graziati

Il villaggio di Kpossegan si trova a circa 17 Km 
dalla città, in piena savana e per raggiungerlo 
occorrono circa 45 minuti in auto su una pista di 
terra rossa che con la pioggia è cosparsa di buche 
così grandi da contenere la ruota di un camion! 
Dopo la costruzione della scuola, siamo riusciti 
a costruire un pozzo per il fabbisogno locale 
del villaggio e, in contemporanea, l’ambulatorio 
medico con un suo nuovo pozzo.
Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro 
coeso di tante persone: le fondazioni che 
elargiscono fondi a favore di progetti in aiuto alle 
popolazioni disagiate, i donatori che destinano le 
loro risorse economiche ai nostri progetti e, a noi 
che mettiamo in campo tutto quello che abbiamo 
(testa, anima e cuore), per cercare di dare una vita 
migliore ai nostri ragazzi in Africa. 
Di recente il nostro referente locale, Saturnin, si è 
adoperato per recintare il terreno di pertinenza 
dell’ambulatorio con delle piante; anche la cura e 
la manutenzione del villaggio stanno dando ottimi 
risultati e Kpossegan sta diventando un esempio 
per i villaggi vicini. 
Questo, per noi e per chi ci sostiene, è il 
vero significato di condivisione e aiuto alle 
popolazioni in stato di bisogno: aiutare le 
persone nel proprio ambiente, perché possano 
raggiungere un’autonomia economica e una 
migliore qualità di vita.

                   
Energia dell’impegno:
il nuovo pozzo a Kpossegan

Ti sposi? 
Pensa alternativo, fai una scelta solidale.



Eritrea
Responsabile progetti: Stefano Morocutti

Il progetto nasce dall’esigenza di installare 
impianti fotovoltaici presso ogni ambulatorio e 
casa d’accoglienza delle orfane gestiti dalle suore 
Figlie di Sant’Anna, al fine di garantire luce ed 
energia elettrica necessarie per lo svolgimento 
delle loro attività.
In Eritrea vi è una sola centrale termoelettrica, 
che serve le maggiori città; nei villaggi invece, 
raramente arriva l’energia elettrica e, quando c’è, 
spesso non è disponibile con continuità. Problemi 
di manutenzione degli impianti di generazione 
e mancanza di gasolio fanno sì che l’energia 
elettrica sia disponibile in rete solo per meno del 
30% del tempo giornaliero, e che talvolta manchi 
del tutto per parecchi giorni. Le suore Figlie di S. 
Anna gestiscono cinque ambulatori nei villaggi e 
tre case d’accoglienza per le orfane, la mancanza 
di energia elettrica rende dunque tutto molto 
difficoltoso.

Gli impianti fotovoltaici assicurano agli ospedali e 
ai centri d’accoglienza la possibilità di usufruire di 
luce e di energia elettrica con continuità, senza più 
dover ricorrere a generatori o alle costose lampade 
a petrolio. Oltre ad un risparmio economico, le 
suore possono così svolgere regolarmente le 
proprie attività senza interruzioni e disagi. E’ stato 
scelto un installatore italiano d’impianti fotovoltaici 
che ha una ventennale esperienza anche in Africa 
e delle ottime referenze. Si è inoltre dimensionato 
un impianto standard per tutti i centri d’utilizzo, 

in modo da poter utilizzare le stesse attrezzature e 
facilitare così le future manutenzioni. Il materiale 
viene spedito in un container e il montaggio è 
fatto da personale locale, addestrato da un tecnico 
italiano, su schemi e istruzioni del fornitore. 

Il permesso d’importazione è già stato rilasciato 
dal Ministero dell’Energia Eritreo e si prevede che 
l’impianto possa essere avviato entro poco tempo 
dalla sua installazione.

Cinque ambulatori dei villaggi di Abo, Akrur, 
Tokonda, Zagher e della città di Mendefera, più 
tre case d’accoglienza per le orfane nelle città di 
Asmara e Keren e tutti gli abitanti delle comunità 
dei villaggi limitrofi, finalmente avranno luce ed 
energia per vivere!

                   
Energia dalla natura:
gli impianti fotovoltaici per un 
aiuto dal sole



Malawi
Responsabile progetti: Angela Brigatti

Grandi numeri dall’asilo St. John Nursery School: 
quest’anno si sono iscritti ben 600 bambini, 
mentre all’asilo di Kausi 330. In queste strutture il 
programma è uniforme e prevede già dalle 6.00 
del mattino, due minibus che iniziano a fare il giro 
per i villaggi più lontani del distretto di Mangochi 
a prendere i bambini e portarli alla St. John. 
Alle 7.30 tutti i bambini sono all’asilo e durante 
la mattinata si svolgono lezioni di 45 minuti 
intervallate da momenti di ricreazione, colazione 
e pranzo. Pensate che nella prima classe di asilo è 
previsto già l’insegnamento della lingua inglese 
sotto forma di canto. La giornata per i bambini 
termina alle 14.30 quando fanno ritorno a casa 
dopo aver consumato il pranzo, chi a piedi, chi 
sulle spalle delle proprie madri e quelli più distanti 
con il minibus. In queste strutture vengono accolti 
bambini di qualsiasi etnia e religione. C’è molto 
rispetto tra le persone e tra le religioni; essendo 
scuole cattoliche, per esempio, viene rispettata 
la preghiera prima dei pasti, mentre, nel rispetto 
ai bambini mussulmani, negli asili non viene mai 
cucinata carne di maiale.

Il Centro Nutrizionale invece, garantisce 
l’assistenza ai bambini ed alle loro madri. Due 
giorni alla settimana il personale si reca nei singoli 
villaggi per effettuare lo screening nutrizionale, 
attraverso il quale, vengono individuati i bambini 
gravemente denutriti che verranno poi ricoverati 

con le proprie madri. Come potete immaginare 
ciò comporta un’ulteriore spesa per il Centro 
Nutrizionale che, oltre ad offrire latte proteico e 
medicine al bambino, deve provvedere anche 
al  pasto della mamma e di tutti gli altri figli al 
seguito. Sono 8 i villaggi che possono usufruire 
di questo splendido servizio, il più lontano dista 
72 km. Nel Centro si effettua anche la rilevazione 
della MUAC (misurazione della circonferenza del 
braccio), del peso corporeo e della lunghezza di 
questi bambini. Mentre gli operatori effettuano 
le misurazioni, alcune volontarie cucinano il 
porridge phala, una sorta di polenta, da dare come 
pranzo a tutti bambini. Durante una giornata tipo 
vengono individuati i bambini che entreranno 
nel programma di recupero o eventualmente 
ricoverati e, al termine dell’incontro, ogni mamma 
riceve un pacco di farina proteica per i propri figli. 
Durante questi incontri si cerca anche di  fare un 
po’ di educazione alimentare suggerendo piccoli 
accorgimenti sui cibi prioritari. In questo Centro 
Nutrizionale vengono visitati al mese dai 30 ai 50 
bambini, mentre durante lo screening nei villaggi i 
bambini visitati salgono a 80/100. 
E’ bello vedere come dare cura ed attenzione possa 
regalare gioia ed una vita serena a molti bambini 
che non avrebbero un futuro. L’impegno  dei 
numerosi volontari si unisce per dare energia ai 
sogni dei bimbi!

                   
Energia dei bambini:
un asilo e un Centro per crescere 
in salute



Palestina
Responsabili progetti: Gaetano Fiorella, 

Arianna Fumagalli

L’energia, oltre al significato classico è anche, o 
forse soprattutto, quella che nasce dall’animo 
dell’uomo e qui a Betlemme le occasioni per 
provare forti emozioni non mancano. Ci sono la 
rabbia e l’impotenza, per esempio, che nascono 
quando si passeggia vicino al muro che separa 
Betlemme da Gerusalemme oppure quando si 
affrontano situazioni che per noi occidentali sono 
assurde ed incomprensibili.
Fortunatamente però, l’energia più forte che 
esiste è l’amore. E qui in Terrasanta questo lo si 
può toccare con mano, è vero, non è una storia 
raccontata.
Basta passare un po’ di tempo con le suore che 
vivono qui aiutando i bambini, le famiglie e gli 
anziani, oppure avere la voglia di accompagnare 
qualcuno dei tanti volontari che sostengono i più 
deboli, per portare un po’ di sollievo anche a loro.
Ecco, così facendo ci si rende conto di come 
l’amore muova il mondo: non con grandi gesti che 
poi verranno letti sui giornali o riportati sui media, 
ma con la pazienza e la perseveranza di chi ogni 
giorno si alza sapendo che ciò che l’aspetta non 
sono le miserie umane che appaiono a prima vista, 
bensì il cuore delle persone che incontrerà ed i 
sorrisi dei bambini felici per un abbraccio ricevuto.
E’ questa energia che fa andare avanti il mondo e, 
credetemi, non tanto o non solo per quello che si 
fa o si dona ma perchè facendo o donando diamo 
prima di tutto un senso alla nostra vita.

                   
Energia dell’anima:
la speranza contro i muri in 
Terrasanta



Colombia
Responsabile progetti: Rosanna De Bernardi

L’impatto con la città di Bogotà provoca 
impressioni nettamente distinte: si passa da una 
vasta zona con grandi palazzi moderni e con un 
visibile benessere come nelle nostre città europee, 
(attività vivacissima di costruzioni edili, traffico 
intenso), a una specie di fascia che circonda 
questa zona e si arrampica sulla montagna, fatta 
da costruzioni che, man mano che si allontanano 
dal “centro”, diventano sempre più povere e 
precarie. Quest’ultima è la zona “d’invasione”, dove 
si è stabilita la maggior parte dei sette milioni di 
colombiani che sono fuggiti dalle loro terre. 
Le nostre famiglie del quartiere di San Cristobal 
vivono proprio al limite della zona abitata, a 3100 
metri di altezza. E’ in queste case che quest’anno 
abbiamo voluto portare una nuova “estufa”, cioè 
una cucina con forno a gas. 
A differenza dell’arredo della casa, che proviene da 
qualche recupero, i nostri forni a gas sono nuovi e 
pemetteranno una migliore preparazione del cibo. 

Il cartello che campeggia sopra le teste di Saray 
e della mamma al momento della consegna della 
“estufa” (nella foto ancora imballata), ci incoraggia 
a continuare con il vostro aiuto su questa strada... 
“Tutto sembra impossibile finchè non viene 
fatto”!

                   
Energia dal cibo:
nuove “estufas” per le famiglie



India
Responsabili progetti: Angela Brigatti, Sara Costa

Con la Good Samaritan Mission ci preoccupiamo 
di sostenere i circa 100 bambini, orfani o figli 
di genitori molto poveri obbligati a lasciarli per 
poter garantire loro una crescita dignitosa. Non 
è semplice allontanarsi dai propri figli, ma la 
consapevolezza dell’importanza dell’istruzione 
di queste madri e di questi padri è la chiave per 
evitare che questi bambini finiscano sulle strade 
ma soprattutto che le bambine non si ritrovino 
già mogli e madri in giovanissima età. Con il 
contributo dei benefattori riesciamo a sostenere le 
spese per le cure mediche e una buona istruzione 
che permette loro di trovare lavoro. Con i SaD non 
mancano le emozioni: il sostegno a distanza dona 
a questi bambini un grande aiuto. Per anni hanno 
potuto consumare il pasto, andare a scuola, essere 
curati e vivere in una grande famiglia; negli slum il 
sostegno è fondamentale per la sopravvivenza. 
Per questo abbiamo iniziato la collaborazione 
con la Lok Sheva Sangam attivando il sostegno a 
bambini che vivono negli slum di Mumbai. Il tasso 
di analfabetizzazione in India è tuttora molto alto 
e poter garantire a questi bambini la frequenza 
scolastica significa evitare loro lo sfruttamento 
minorile lavorando nei campi, nelle discariche o 
facendo i medicanti. Dal 2014 seguiamo il progetto 
“Do you speak English?”, un percorso formativo di 
lingua inglese per giovani adolescenti dello slum 
di Chunabhatti. I giovani che frequentano questo 
corso hanno un livello di apprendimento piuttosto 
basso e, malgrado il corso di inglese preveda 

percorsi personalizzati, non basta per dare costanza 
e coraggio a questi giovani per sottoporsi al test 
finale e concludere il corso. 
A giugno 2016 è iniziato nuovamente il corso 
ma purtroppo sono cominciati anche i problemi. 
Infatti l’insegnante che si era impegnato a lavorare 
per far crescere gli studenti ed insegnare loro un 
inglese base, si è dimesso. Altro grosso problema 
riguarda la sede dove si svolge il corso: un locale 
che ospita anche un medico che effettua visite ai 
lebbrosi e dove i disabili si ritrovano per fare visite 
o fisioterapia. La sede ha una piccolissima finestra 
e l’odore è acre, ci sono dei piccoli tavoli di legno, 
poche sedie, una panchina di legno ed una in 
ferro. Al di fuori della sede c’è una montagna di 
rifiuti perché proprio lì, a 3 metri di distanza, c’è la 
discarica dello slum. 
Vi raccontiamo tutto questo solo per farvi capire la 
situazione estremamente difficile in cui cerchiamo 
di operare. E’ nostro desiderio poter dare una sede 
degna per ospitare giovani ragazzi e ragazze che 
vogliono studiare ed acquisire conoscenze che 
permettano loro di trovare un posto di lavoro ed 
essere di aiuto nella crescita dei propri figli. 
Ci vuole tanto impegno, ci vuole tanta energia!

                   
Energia dell’impegno:
l’istruzione come strumento 
di cambiamento



Congo
Responsabile progetti: Francesco Moroni

Stiamo collaborando da diversi anni con le suore 
Agostiniane di Lubumbashi che dedicano la loro 
missione prevalentemente all’insegnamento 
ed agli aiuti sanitari per le famiglie in estrema 
povertà. Avendo visitato il loro distaccamento 
di Sambwa, villaggio lontano una trentina di 
chilometri, abbiamo potuto constatare i disagi 
sopportati dalle bambine per andare a scuola. 
Per questo abbiamo pensato di aiutare le suore 
nella realizzazione di un internato per le alunne 
che abitano lontano. A Sambwa, infatti, arrivano 
molte persone a piedi dai piccoli villaggi lontani 
(anche 5 o 10 km) per farsi curare nell’unico 
dispensario della zona o per frequentare l’unica 
scuola di taglio e cucito per bambine gestita 
dalle suore Agostiniane.  Abbiamo osservato i 
problemi dovuti alla mancanza di energia elettrica 
e ci siamo più volte confrontati con le suore 
per giungere inevitabilmente tutti alla stessa 
conclusione: la soluzione ideale consiste in un 
impianto fotovoltaico. L’ entusiasmo per questa 
innovazione straordinaria ed ecologica ci ha fatto 
attivare subito concretamente per cominciare il 
progetto. Abbiamo richiesto ed esaminato diverse 
offerte di fornitori e, dopo aver individuato la più 
vantaggiosa in rapporto a prestazioni/qualità /
prezzo, abbiamo acquistato un impianto della 
potenza di 5 KW completo anche di batterie per 
l’accumulo dell’energia.

Le strutture che usufruiranno dell’impianto 
saranno:
. un internato per venti ragazze 
. il pozzo di acqua potabile 
. l’abitazione della comunità delle suore
. una piccola casetta per il guardiano / operaio
. la scuola (che si prevede di costruire appena 
riusciremo a raccogliere i fondi).
Al momento  tutto il materiale acquistato è già 
stato imbarcato sulla nave e, poichè il viaggio 
è lungo e difficoltoso, si prevede l’arrivo a 
destinazione per dicembre.
Dagli accordi presi con le suore in loco, l’impianto 
verrà installato nei primi mesi dell’anno prossimo, 
alla fine della stagione delle piogge. Contiamo su 
un installatore locale esperto che ha già messo a 
punto un altro impianto. 
Tutto ciò dovrebbe permettere all’impianto di 
entrare in funzione entro il mese di maggio, in 
modo tale che durante il prossimo viaggio di 
monitoraggio del progetto (presumibilmente in 
giugno 2017), si possano constatare di persona 
i benefici prodotti dall’impianto. Siamo certi 
che il miglior ringraziamento alla sensibilità 
dei benefattori che ci hanno sostenuto e che 
continueranno a farlo, sia vedere come la 
vita di queste persone sia migliorata. Grazie 
all’energia del sole e all’impegno dell’uomo!

                   
Energia dalla natura:
elettricità dai pannelli solari



Brasile
Responsabili progetti: Luciana Carta, Flavio Melina

Il progetto “Piccole Farfalle” avviato da pochi 
mesi, consiste nel fornire assistenza legale, socio-
sanitaria e psicologica a bambini e
adolescenti vittime di violenza sessuale, che 
risiedono nella città e nelle zone limitrofe di 
Manaus.
In Brasile il fenomeno della violenza sessuale 
infantile si configura sempre più come un 
problema di drammatica portata. Migliaia di 
bambini e adolescenti, in particolare di
sesso femminile e provenienti da famiglie povere,
sono sempre più esposti ad abuso e a 
sfruttamento sessuale.
Il progetto “Piccole Farfalle”, in linea con le 
direttive del Governo, mira ad interrompere il 
ciclo della violenza e ad aiutare i minori abusati a  
ritrovare la propria integrità psico-fisica.
60 bambini e adolescenti tra gli 8 e i 14 anni che 
hanno bisogno di tutta la nostra energia per 
riuscire a tornare ad una vita normale.
Il progetto, grazie ad una terapia cognitiva 
comportamentale di gruppo offerta da operatori 
professionisti, aiuta le vittime ad elaborare l’abuso 
subito, riducendo gli effetti negativi che tale
trauma infantile può provare sullo sviluppo della 
personalità, in particolare nell’area affettiva e 
relazionale. 
Sappiamo che il tema della violenza è 
particolarmente difficile da affrontare, ma noi 
siamo convinti che bisogna assolutamente fare 
qualcosa. A questo proposito abbiamo pensato 

di devolvere gli incassi dalla vendita della 
sottoscrizione a premi di quest’anno, ai nostri 
progetti contro la violenza sui bambini, per dire 
tutti insieme NO ad ogni genere di violenza (sia di 
tipo fisico che psicologico).
Siamo consci che non possiamo sconfiggerla, ma 
possiamo aiutare molti bambini ad uscire da gravi 
situazioni e in molti casi a salvare loro la vita.

                   
Energia per lottare:
insieme per sconfiggere la violenza



Libano
Responsabili progetti: Laura Cagliani, Miriam Rossi

Dal centro di Damour il tragitto verso la costa dura 
solo pochi minuti, strette stradine costeggiate da 
campi di banani portano a quelle che oggi tanti 
profughi siriani chiamano case. Sono costruzioni 
in rovina senza elettricità, di uno o due locali, con 
poche finestre, a volte senza vetri, arredate con 
tappeti e materassi che fungono da camera da 
letto o cucina a seconda dell’orario. I bagni sono 
all’esterno, fosse biologiche di fortuna circondate 
da teli di plastica. Una piccola fornace a gas 
è l’unica fonte di riscaldamento per l’inverno. 
L’acqua non è corrente e viene raccolta in grosse 
cisterne posizionate sul tetto delle abitazioni. 
All’esterno cumuli di macerie, acqua stagnante e 
cavi, sono il contorno di altri tappeti posizionati 
all’ombra per bambini e donne che si ritrovano 
per condividere le difficoltà di una vita in fuga, in 
un paese in crisi profonda. Il conflitto, infatti, ha 
generato un ingente flusso di profughi in entrata 
e ha acuito le intricatissime tensioni settarie che 
da sempre caratterizzano la composizione sociale 
e politica del Paese: in Libano ci sono musulmani 
sciiti, sunniti, drusi e cristiani, il sistema politico 
è paralizzato e il Paese è senza un presidente da 
oltre un anno e mezzo. Chiaramente la guerra in 
Siria ha peggiorato ulteriormente la situazione 
nel Paese. Ogni giorno ci sono famiglie che si 
svegliano senza sapere se avranno acqua da bere 
o energia elettrica. In queste situazioni il supporto 
materiale e personale che le volontrarie portano 
a poveri e profughi diventa fondamentale! 
Continuiamo a sperare che la forza e l’impegno 
di tutti possano almeno migliorare le cose.

                   
Energia dalla speranza:
le difficoltà di una vita in fuga  



Malawi
Responsabile progetti: Angela Brigatti

Tra i nostri progetti più recenti c’è quello delle 
“pompe a pedali per l’irrigazione”. E’ un progetto 
molto importante soprattutto in un anno di 
carestia come questo. Padre Kimu, durante il 
nostro viaggio appena concluso, ci spiegava come 
il capovillaggio sceglie la famiglia che si prenderà 
cura della pompa a pedali e che provvederà 
quindi a fare arrivare l’acqua nei campi per la 
coltivazione di granoturco, zucchine e pomodori. 
Abbiamo incontrato uno dei capivillaggio e le 
persone a cui sono state assegnate le 10 pompe 
a pedali acquistate da Aleimar. Ci hanno spiegato 
come questo progetto abbia enorme successo 
nei villaggi situati vicino al lago Malombe, mentre 
non sarebbe neppure attuabile in altre zone 
dove è impossibile trovare l’acqua anche a grandi 
profondità. 
Siamo riusciti a portare una pompa a pedali 
anche al centro St. John, così da irrigare gli orti 
e i bananeti da cui si ricavano frutta e verdura 
distribuite al Centro Nutrizionale e all’asilo. 
L’agronomo Gomani, che si occupa di questo 
progetto, ci spiegava inoltre che al centro 
servirebbero altre 2 pompe e nei villaggi almeno 
una cinquantina. Per ora la popolazione è felice di 
questo dono e grande è la riconoscenza perchè 
questa semplice soluzione meccanica, anche 
se sembra incredibile, permetterà a molte 
persone di avere cibo a sufficienza per i propri 
figli. 

                   
Energia dell’acqua:
le pompe a pedali per l’irrigazione



Eritrea
Responsabile progetti: Stefano Morocutti

In Eritrea si cucina l’engera, la focaccia a base 
di cereali misti, che rappresenta l’alimento 
giornaliero di gran parte della popolazione 
non solo rurale. Questo cibo viene cotto in un 
forno tradizionale che, non avendo captazione 
dei fumi, riempie l’ambiente di fumi tossici 
causando malattie respiratorie e agli occhi. In più 
il rendimento energetico del mogogò tradizionale 
è inferiore al 10% con conseguente altissima 
quantità di legna sprecata.
E’ doveroso ricordare che in Eritrea l’ 80% della 
popolazione è rurale e il 20% di quella urbana non 
ha accesso all’elettricità: la biomassa (legna, sterco 
essiccato e scarti agricoli) rappresenta ancora il 
95% del combustibile nei villaggi, per cui le donne
e i bambini, che sono responsabili di raccogliere la 
legna, sono costretti a percorrere lunghe distanze 
per procurarla.
Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare 
l’efficacia di questo forno tradizionale rendendolo 
ecosostenibile, il che comporta un minor consumo 
di legna (menoe deforestazione), minore erosione 
del suolo e maggior controllo del prezzo della 
legna, oltre a non essere dannoso alla salute di 
persone e animali. La canalizzazione del fumo 
previene molte malattie respiratorie e agli occhi, 
mentre la più facile accensione evita l’utilizzo 
di kerosene costoso e pericoloso per i bambini 
(la fiamma libera è a livello del pavimento ed è 
spesso causa di scottature). Ma come si costruisce 
un forno ecologico? La realizzazione del mogogò 

è affidata ad un gruppo di donne del villaggio, 
le lavoranti, addestrate dalle suore esperte. Esse 
svolgono il lavoro di costruzione insieme alle 
padrone di casa che procurano l’argilla, le pietre, 
l’acqua e la sabbia per fabbricare i mattoni. Il 
gruppo delle lavoranti prende le misure, sistema 
gli stampi, fabbrica le pareti, installa le griglie, il 
camino, la serranda e le portine, oltre che rifinire 
e le superfici. Il tempo di costruzione di un 
mogogò è di 3 giorni per un gruppo di 3 lavoranti 
coadiuvate dalla padrona di casa. Al termine dei 
lavori quest’ultima viene istruita sul modo di 
utilizzo del mogogò e sugli eventuali interventi di 
manutenzione. Il comitato del villaggio si assume 
l’impegno di controllare che le padrone di casa 
usino il forno in modo appropriato. 
Questo progetto è stato scelto anche dalla 
piattaforma internazionale Global Giving che 
ci ha dato l’opportunità di raccogliere fondi in 
tutta Europa e America per la realizzazione dei 
forni in Eritrea. Il 10 di ottobre si è conclusa la 
campagna lanciata da Global Giving a favore dei 
forni mogogò e a breve saremo in grado di darvi 
il resoconto dell’iniziativa con il totale dei fondi 
raccolti. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete 
sostenuto.
Energia dal cibo, energia che nutre:
non solo gli uomini ma anche la speranza
che un giorno la vita possa essere un po’ 
più facile anche in questi villaggi rurali.

                   
Energia dal cibo:
i nuovi forni ecologici mogogò



Italia
Responsabile progetto Marchio solidale e Donne al centro: 

Chiara Cravotto

Lunedì 3 ottobre ha ripreso le sue attività alla 
Fondazione Tuendelee il laboratorio “Marchio 
Solidale”, un’iniziativa promossa da Aleimar e 
dalla Fondazione Tuendelee per dare l’opportunità 
ad un gruppo di donne italiane e straniere in 
situazioni di fragilità socio-economica, di seguire 
un percorso professionalizzante di taglio-cucito-
sartoria, maglieria e ricamo. Grazie a tre esperte 
insegnanti volontarie (Marta Colombi, Gabriella 
Marchini e Maria Stella Villa) l’esperienza è iniziata 
già nel 2015 con un corso propedeutico che ha 
permesso alle partecipanti di capire meglio le 
proprie attitudini e di valorizzare le competenze 
pregresse. 
Da quest’anno il laboratorio si struttura in un vero 
e proprio corso formativo triennale articolato 
in tre incontri settimanali da ottobre a giugno. 
L’obiettivo è quello di dare l’opportunità alle 
partecipanti di apprendere gradualmente le 
tecniche così da essere in grado, al termine dei 
tre anni, di avviare un’attività propria o almeno 
di poter integrare il reddito familiare con piccole 
riparazioni e creazioni. 
Già durante il corso propedeutico le partecipanti 
sono arrivate a produrre, con l’aiuto prezioso delle 
loro insegnanti, bellissimi manufatti. Quest’anno 
c’è già in programma la realizzazione di borse 
che si potranno acquistare presso il mercatino 
etnico in via Curiel a Melzo e nei vari banchetti 
organizzati dai volontari sul territorio.
Il laboratorio “Marchio Solidale”, è però anche 

                   
Energia della condivisione:
donne unite da un progetto



Continua e si rafforza la collaborazione 
con l’associazione Theao 

che in Tuendelee svolge corsi di teatro 
rivolti a ragazzi e adulti. 

A mamme e bambini accolti è offerta 
la possibilità di partecipare 

gratuitamente ai corsi. 
Per info: theao.melzo@gmail.com

un’occasione per queste donne di incontrarsi, di 
costruire relazioni, di condividere esperienze e 
vissuti, di mettere in circolo l’energia positiva che 
viene dallo stare bene insieme. 

Non a caso il laboratorio Marchio Solidale è 
diventato una delle azioni del progetto regionale 
“Donne al centro: l’hub per condividere” che 
ha coinvolto Aleimar ed altri partner nell’ambito 
dell’iniziativa regionale “Progettare la Parità in 
Lombardia”. L’obiettivo principale del progetto 
è l’apertura di uno sportello di accoglienza, 
informazione ed orientamento dedicato 
principalmente alle donne che vivono in situazioni 
di criticità familiare e/o socio-economiche. Lo 
sportello verrà attivato a breve in uno spazio messo 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale 
melzese in via Orsenigo (proprio davanti al 
Mercatino dell’usato di Aleimar). 

Il progetto “Donne al centro”, oltre al laboratorio 
“Marchio Solidale”, prevede anche molte altre inizia-
tive  dedicate alle donne:
- i laboratori educativi di prevenzione alla violenza 
nelle scuole a cura della Fondazione Padri Somaschi
- l’attivazione di un gruppo di auto/mutuo aiuto per 
donne vittime di violenza o comunque in situazione 
di disagio con la presenza di una facilitatrice della 
Fondazione Tuendelee.



Scegli un dono solidale Aleimar

i taccuini

Non solo un’agenda 
ma un diario 

di viaggio 
per raccogliere tutti 
gli appunti e i ricordi 
dei nostri momenti 

più importanti. 
Da portare sempre 

con sè e da regalare 
a chi ama “fermare” 

sulla carta le proprie 
emozioni. Disponibile 

in vari colori.

Sarà un fantastico 
Natale

i panettoni oggettistica

Panettoni e pandori 
singoli o abbinati 
ad altri prodotti 

alimentari per un 
regalo tradizionale e 

gustoso. 
Chiamaci per maggiori 

info sulle tipologie 
di confezioni.

Oggettistica varia 
dai nostri Paesi: 

oggetti etnici realizzati 
a mano per un Natale 

originale e solidale.
Chiamaci o scrivici 

per conoscere quali 
sono i nuovi soggetti 

disponibili.



Un regalo solidale 
è un dono che non è paragonabile 

a nessun’altro

Insieme ai bambini del mondo

Il cioccolato le donazioni

Cioccolati solidali:
COLORS la mattonella 
in 6 originali varianti; 

CIOCCOExPRESS 
il cubetto di cioccolato con  
cucchiaino incorporato 

che si scioglie 
nella tazza calda;

MEzzOKILO 
il gusto puro del 

cioccolato in grande 
formato in vari 

golosissimi gusti. 
Chiamaci per maggiori 

info sui prezzi.

Ti serve una nuova 
idea per un 

“pensierino” di natale”?
Regala una donazione 

ad Aleimar oppure 
un biglietto della 

sottoscrizione a premi! 
Regali la possibilità 
di vincere uno dei 

favolosi premi e in più 
sostieni i bambini!

Per prenotare e 
acquistare i tuoi doni 

solidali puoi venire 
a trovarci al mercatino 

solidale il sabato 
pomeriggio in 

Via Curiel, 21/D
a Melzo (MI) 

oppure 
per avere maggiori 

informazioni
telefonaci

allo 02.95737958 
o  scrivici a

mercatino@aleimar.it



Quest’anno la nostra sottoscrizione a premi ha come tema di riflessione la violenza sui minori. 
ALEIMAR dice NO ad ogni genere di violenza (sia di tipo fisico che psicologico) sui bambini; cerchiamo 

di migliorare le gravi situazioni in cui molti di loro vivono e, in molti casi, di salvare loro la vita.

Per questo l’incasso della vendita dei biglietti andrà a sostegno 
dei nostri progetti contro la violenza sui bambini. 

Aiutaci nella vendita dei biglietti, puoi proporli ai tuoi amici, parenti, associazioni, 
gruppi e a chiunque abbia voglia di aiutare i bimbi.

MOLTO IMPORTANTE: ricorda che 
ogni 2 serie complete vendute (dal numero 01 al numero 90 finali) hai una possibilità di partecipare 

all’estrazione di un viaggio in uno dei nostri progetti. Facciamo un esempio pratico. Se riesci a coinvolgere 
2 associazioni e ciascuna di loro vende 2 serie complete, le tue possibilità di vincere il viaggio raddoppiano 
(ogni 2 serie vendute una possibilità di essere estratto). In più puoi spiegare alle associazioni che coinvolgi, 

che con minimo 2 serie complete vendute, metà del ricavato rimarrà a loro. Un bell’incentivo per 
l’associazione! Quindi, se per esempio l’associazione da te coinvolta vende 4 serie per un totale di 360 
biglietti a 2 euro cad (720 euro totali), 360 euro rimangono all’associazione che ha venduto i biglietti 

e in più tu hai 2 possibilità di essere estratto per vincere il viaggio nei progetti Aleimar!

Vincono i bimbi e  vinci tu

INSIEME 

GRANDE SOTTOSCRIzIONE A PREMI 2016

Regolamento della sottoscrizione a premi 

La vendita dei biglietti terminerà il giorno 9 gennaio 2017. 
La vincita è legata all’estrazione del Lotto

del 14 gennaio 2017 relativamente al primo numero estratto sulla ruota di Milano. 

Controlla il tuo biglietto: se il primo numero estratto sulla ruota di Milano corrisponde 
alle ultime due cifre del tuo biglietto hai vinto sicuramente 

uno dei 700 premi!

CONTRO LA VIOLENzA, SI VINCE DUE VOLTE 
!



Vincono i bimbi e  vinci tu

1° premio: Buono spesa 
da 1000 euro

2° premio: Biglietto aereo A/R 
per uno dei nostri progetti

3° premio: Un diamante a taglio 
brillante

4° premio: Buono shopping 
da 500 euro (anche online)
5° premio: Robot da cucina 

Kitchenaid

Per un totale di 

700 favolosi premi !

GRANDE SOTTOSCRIzIONE A PREMI 2016

Tutte le persone in possesso dei biglietti 
vincenti, parteciperanno all’ estrazione per 
l’abbinamento dei premi che avverrà in due 
giornate:
- per i premi dal 51° al 700°, lunedi 16/01/ 2017   
- per i premi dal 50° al 1°, sabato 21/01/2017
  presso la sede Aleimar, con festa finale.
Parteciperanno all’estrazione solo le matrici 
debitamente compilate e pervenute entro il 
9/01/2017.

I vincitori potranno ritirare i premi entro il 
31/03/2017 presso la sede di Aleimar in Via 
Curiel, 21/D - 20066 Melzo (MI): i primi 50 premi 
potranno anche essere spediti a casa. 
Scaduto il termine per il ritiro, gli stessi 
rimarranno di proprietà di Aleimar che li 
utilizzerà per una prossima manifestazione.

Insieme ai bambini del mondo

Regolamento della sottoscrizione a premi 

La vendita dei biglietti terminerà il giorno 9 gennaio 2017. 
La vincita è legata all’estrazione del Lotto

del 14 gennaio 2017 relativamente al primo numero estratto sulla ruota di Milano. 

Controlla il tuo biglietto: se il primo numero estratto sulla ruota di Milano corrisponde 
alle ultime due cifre del tuo biglietto hai vinto sicuramente 

uno dei 700 premi!

Per richiedere i biglietti
tel. 02.95737958

e-mail: sottoscrizione@aleimar.it
www.aleimar.it

N° 050725Esempio:
le ultime due cifre del biglietto devono 
corrispondere al primo numero estratto 
sulla ruota di Milano il 14/01/17

COSTO DEL BIGLIETTO 2 EURO



Aleimar
Direttore e responsabile volontari: Daniele Saibene

E alla fine vengono loro, che poi sarebbe l’inizio, 
perchè se non ci fossero loro nulla potrebbe 
funzionare. Eccoli i nostri SuperEroi: i volontari! 
Decine e decine di donne e uomini  che con 
costanza e in alcuni casi ormai da tantissimi 
anni dedicano energie al nostro gruppo. 
Un’ energia ed un impegno difficili da raccontare, 
perchè non c’è solo il tempo dedicato (che già 
sarebbe tantissimo) c’è il cuore, la partecipazione, 
la condivisione, la solidarietà. 
Grazie a Eleonora Di Muro e a tutto il gruppo 
Riusoteca da lei coordinato; grazie a Rosanna 
Viganò e alle sue volontarie del punto vendita 
dell’usato in via Orsenigo; grazie a Elena Fumagalli 
e alle sue volontarie del Mercatino Aleimar; 
grazie a tutti i numerosi volontari che ci aiutano 
ogni giorno nella nostra sede e grazie al nostro 
“Alfre”, Alfredo Paravisi, l’uomo instancabile che ci 
segue sempre nelle numerose inziative, eventi e 
trasferte! 
Grazie a tutti. 

                   
Energia dell’impegno:
i volontari sono la nostra forza



Come già sapete, da qualche anno a Natale fa la sua 
comparsa l’Aleimar Christmas Box, un’iniziativa nata 
per promuovere la raccolta fondi a favore dei nostri 
bambini più bisognosi.
Si tratta di raccogliere, per mezzo di una scatolina-
salvadanaio, nuove donazioni nel periodo natalizio. 
Perché l’iniziativa abbia successo abbiamo bisogno 
anche del tuo aiuto!
Richiedi subito la tua Christmas Box  e chiedi 
anche ad altri di “adottarla”: più siamo, più bambini 
potremo aiutare! Decidi tu dove posizionarla (bar, 
locali, scuola, ufficio, palestra, casa tua o in altri posti 
frequentati da gente di buon cuore), l’unica cosa 
che ti ricordiamo è che la Christmas Box conterrà 
del denaro di cui noi siamo responsabili, perciò di 
preghiamo di scegliere luoghi sicuri e sorvegliati. Se 
decidi di posizionarla presso una realtà che non ci 
conosce ti manderemo anche una breve descrizione 
di Aleimar da poter condividere. 
L’iniziativa terminerà il 15 gennaio 2017.

A raccolta terminata inviaci il contenuto della box 
con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario: BANCA PROSSIMA: 
IT69U0335901600100000100565
- Bollettino postale CCP 29095205 
- Carta di credito dal sito www.aleimar.it/dona ora
Causale: erogazione liberale Natale 2016
Ti ricordiamo che potrai detrarre o dedurre la 
donazione dalla dichiarazione dei redditi secondo le 
leggi vigenti (legge 80 del 14/5/05). Per i versamenti 
effettuati entro il 31/12/16 la detrazione sarà nel 
2016, quelli effettuati dal 1/1/17 invece potranno 
essere detratti nel 2017.

Per qualsiasi informazione 
e per richiedere la box scrivi a 
christmasbox@aleimar.it 
o contatta 
Dora Imberti 
0295737958.

gospel

Concerto Gospel di Natale 
a favore del Gruppo Aleimar onlus

17 DICEMBRE 2014
ore 21.00 - Teatro Trivulzio - Melzo

per info e prevendita: 
GRUPPO ALEIMAR ONLUS

via Curiel 21,D – Melzo (MI) 
da lun. a ven. orario 9/13 e 14/18

02.95737958 - iniziative@aleimar.it

ingresso € 15,00

co
n 

il 
pa

tr
oc

in
io

New Sunrise 
Gospel Choir

19 dicembre 2016

biglietto 15 euro - ridotto (under 18) 10 euro

Sono arrivate le nuove Christmasbox!



CERCHIAMO VOLONTARI PER L’INIZIATIVA 
“SOLIDARIETà COI FIOCCHI” NEL MESE DI DICEMBRE 
Ai volontari si chiede di confezionare i regali natalizi 
presso i centri commerciali di Vignate (MI), Treviglio 
(BG) e Busnago (MB).
L’impegno sarà su turni dalle 10 alle 14 oppure dalle 
14 alle 18 oppure dalle 18 alle 20 tutti i giorni feriali e 
festivi a partire dal 7 dicembre.

Cerchiamo inoltre un responsabile volontari per i 
centri commerciali “Il Globo” di Busnago e “Acquario” 
di Vignate.

Invia la tua disponibilità a 
dora.imberti@aleimar.it

Venerdi 11 novembre alle ore 19 presso la sede 
di Aleimar si terrà una serata con i volontari che 
aderiscono all’iniziativa “Solidarietà coi fiocchi”.

www.aleimar.it

Aleimar dal settembre 2013 
è socio aderente dell’Istituto 
Italiano della Donazione (IID) 
che ne verifica annualmente 
i processi gestionali e l’uso 
trasparente dei fondi raccolti.

Gruppo Aleimar Onlus 
Via Curiel, 21/D  20066 Melzo (MI) tel. 02.95737958 - fax. 02.95712273

e-mail: info@aleimar.it - www.aleimar.it
Banca Prossima (Gruppo Intesa SanPaolo) IBAN: IT 69 U 03359 01600 100000100565

Credicoop Cernusco sul Naviglio IBAN: IT 65 F 08214 33400 000000050023
c.c postale n: 29095205 - cod. fisc.: 91526820153

I contributi e le donazioni erogate a Gruppo Aleimar Onlus
sono fiscalmente deducibili / detraibili

Confezionamento natalizio

Ci serve il tuo aiuto  :-)
Aleimar nel rispetto dell’ambiente e 
delle popolazioni del mondo ha scelto 
di stampare il GiornAleimar solo con 
aziende e prodotti certificati FSC. 
L’ FSC, Forest Stewardship Council, 
è il principale meccanismo di garanzia* 
sull’origine del legno o della carta. 
Si tratta di un sistema di certificazione 
internazionale che garantisce che la 
materia prima usata per realizzare un 
prodotto in legno o carta proviene da 
foreste gestite in modo responsabile, 
dove sono rispettati dei rigorosi 
standard ambientali, sociali ed 
economici, in modo da 
salvaguardare le generazioni attuali 
e future. La certificazione rispetta 
rigorosi standard validi in tutto 
il mondo e che consentono di 
mantenere ottimale la vitalità della 
foresta evitandone il progressivo 
impoverimento e scongiurando la 
deforestazione.

*(indipendente non governativo e senza 
scopo di lucro)

Direttore responsabile:
Elena De Ponti
Coordinamento redazionale:
Roberta Tallarini 

Tutte le foto utilizzate in questa 
pubblicazione sono state realizzate 
nei nostri progetti.
Si ringraziano i Responsabili di Progetto
per le informazioni fornite.


