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Vita dell'associazione

ARRIVEDERCI KWADZO
Lo scorso 19 marzo Kwadzo ci ha lasciato. Era circa un anno e mezzo che la sua malattia lo
aveva bloccato a letto rendendolo bisognoso di tutto.
I compagni di IMFH si sono prodigati in questo periodo per accudirlo e non lasciarlo solo. Tutti i
giorni padre Joe gli portava la comunione.
Oltre che in quelli dei bambini, Kwadzo resta anche negli occhi e nelle memorie dei volontari
che sono stati ad Abor in questo periodo. Ora sicuramente veglia su IMFH e sui suoi amici dal
cielo.
Lo scorso 28 febbraio è stata adottata Daniela, la bimba che fu accolta il 23 gennaio dello
scorso anno dopo essere stata messa al mondo da una madre con problemi di mente. Sia
l'affidamento a IMFH che l'adozione sono state gestite dai servizi sociali regionali.
Una bimba di 4 mesi, Grace, è stata accolta presso IMFH dopo assere stata colpita da una
grave malattia celbrale. In seguito a questa malattia, la madre ha rifiutato la bambina e i
servizi sociali temevano per l'incolumità della piccola.
Ora gli ospiti del Villaggio dei bambini sono 87, mentre i collegiali hanno raggiunto le 103
unità.
VOLONTARI
Sono tornati in Italia alla spicciolata i cinque volontari italiani che si sono recati in Ghana a fine
gennaio e che sono poi stati raggiunti da un sesto.
I volontari si sono adoperati per varie opere di manutenzione e per l'accudimento ai bambini
presso la sede. La continua presenza di volontari ad Abor è un segno tangibile della vicinanza
tra le nostre due associazioni in Italia e Ghana.
PROGETTI AGRICOLI E NON SOLO
Mentre le galline da uova continuano a produrre 450/500 uova al giorno si sta cominciando ad
organizzare la loro sostituzione. I capi erano stati introdotti nell'allevamento a inizio 2013. I
polli da carne acquistati a settembre e venduti in gran parte per Natale sono stati ad oggi
venduti tutti.
In questo periodo sono stati reintrodotti dei maiali nel porcile per cercare di ridare vita a
questo progetto. Si son comprati 2 maschi e 8 femmine nella speranza di poterne aumentare il
numero. Quest'estate vedremo se le cose andranno per il meglio.
In attesa della stagione delle piogge e quindi dell'aratura, il trattore è stato revisionato ed è
stata avviata l'aratura sui campi di proprietà di IMFH in modo che il trattore possa essere
affittato nel periodo di massima richiesta.
La falegnameria continua la sua attività: è aperta al pubblico e ha abbastanza lavoro anche se
i macchinari necessitterebbero un po' di manutenzione.
COSTRUZIONI
I lavori di ampliamento del muro di cinta attorno al complesso scolastico di Abor ha ormai
coperto i due terzi del perimetro con un muro di circa 30cm e una rete.
La costruzione di un edificio di 50 metri per 12 sta procedendo celermente ed è ora tempo di
comiciare col tetto. Per quanto riguarda la mensa della scuola si è individuato il luogo migliore
dove costruirla e si è cominciato a delimitare l'area in vista dell'inizio della costruzione.

News dal Ghana

MISSIONARI IN ITALIA
Padre Jean de Dieux, il giovane comboniano che ci ha aiutato con le riflessioni degli ultimi
numeri di questa newsletter, sarà in Italia per un mese dal prossimo 22 maggio.
Anche per padre Peppino questo è l'anno delle “vacanze”: dovrebbe venire in Italia ad agosto
per tre mesi. Entrambe le occasioni ci saranno preziose per costruire il futuro di IMFH nei
prossimi anni.
AL GHANA LA PRESIDENZA ECOWAS
Lo scorso 29 marzo, il presidente del Ghana John Dramani Mahama è stato eletto presidente
della Comunità Economica degli Stati dell'Africa (ECOWAS) che comprende Capo Verde,
Gambia, Ghana, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio,
Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Niger e Togo.
"Sono molto lieto di dirvi che i miei compagni hanno deciso di portare alla testa della
Conferenza dei Capi di Stato e di governo ECOWAS mio fratello e amico John Dramani
Mahama , Presidente della Repubblica Ghana", ha dichiarato l'ivoriano Alassane Ouattara , il
presidente uscente dell'organizzazione.
Per un anno, Mahama guiderà l'organizzazione dei 15 paesi dell'Africa occidentale che
coinvolgono circa 300 milioni di persone di lingua inglese, francese e portoghese.
"La pace sia una delle nostre priorità", ha detto il presidente del Ghana.
Il presidente Ouattara ha gestito l'istituto per due mandati contribuendo attivamente alla
risoluzione delle crisi in Mali e in Guinea–Bissau. In Mali si sono tenute elezioni democratiche
nell'estate del 2013. La Guinea–Bissau, dopo il colpo di stato orchestrato il 12 aprile 2012,
conosce una relativa stabilità politica e elezioni presidenziali e parlamentari democratiche si
sono tenute nello scorso mese di marzo.
Oltre a monitorare queste situazioni, il prossimo Presidente della Conferenza dei capi di Stato
e di governo ECOWAS peserà sul processo di creazione della seconda zona monetaria nei subregione in vista della creazione di una moneta unica in ECOWAS 2015.
ACCORDI GHANA TURCHIA
Un miliardo di dollari l’anno: è l’obiettivo per gli scambi commerciali bilaterali fissato dai
governi di Ghana e Turchia nel corso di una serie di incontri che si stanno tenendo in questo
periodo ad Accra.
Secondo il ministro del Commercio del Ghana Haruna Iddrisu, gli scambi bilaterali valgono
oggi circa 500 milioni ma nell’arco di tre anni potranno raddoppiare.
Sulla stessa linea Muge Varol Ilcak, dirigente del ministero dell’Economia di Ankara che ha
ricordato che il Ghana è il quarto alleato commerciale del suo Paese a sud del Sahara e che gli
scambi della Turchia con l’Africa valgono ormai più di 23 miliardi di dollari, circa il 5,8% del
volume totale.
LE FORZE DELL'ORDINE IN AZIONE
A inizio aprile ha avuto luogo un nuovo episodio di quelli che stanno rendendo tristemente
nota la Northern Region per i violenti scontri lungo linee tribali che portano alla perdita di vite
umane e di proprietà.
In questo caso la violenta rissa ha avuto inizio quando alcune persone della tribù dei Bimobas
hanno attaccato un villaggio Mamprusi intendendo vendicare un presunto omicidio di un loro
parente. La visita è stata contraccambiata da un gruppo di Mamprusi che ha attaccato una
comunità Bimoba.
Alla fine sono rimaste uccise 4 persone e incendiate una quarantina di abitazioni. La polizia è
intervenuta sequestrando armi e munizioni e fermando 14 persone, 7 delle quali trattenute in
custodia cautelare in vista dell'udienza in direttissima tenutasi il 22 aprile. Nella zona è poi
stato anche imposto il coprifuoco per alcuni giorni.
"Se la gente continua a non fidarsi l'un l'altro e continua a raccogliere armi e spade e asce alla
minima provocazione, queste cose continueranno ad accadere. Le persone stesse devono
essere disposte e pronte al dialogo e appianare le loro differenze", questo è quanto dichiarato
da Ebenezer Tetteh, portavoce degli organi di polizia regionali.
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IL FORTE DI ELMINA
I portoghesi costruirono il castello di São Jorge da Mina nel 1482 in una regione ricca di oro e
avorio. Questo castello è uno dei più vecchi dell’Africa dell’Ovest ancora in piedi e fu
probabilmente la prima struttura permanente costruita dagli europei nell’Africa sub-sahariana.
Elmina stava sul confine tra i regni Fetu e Eguafo entrambi di etnia Fante in una zona reputata
generalmente tranquilla dove vivevano popolazioni libere e assidue nei commerci lungo la
costa e con l'impero sudanese al nord.
In questo fitto tessuto di scambi di generi agricoli, di metalli e anche di produzioni artistiche
fecero il loro ingresso, come primi attori europei, i portoghesi nel 1471 durante il regno di
Alfonso V. Il principe Enrico il Navigatore aveva già cominciato a mandare navi alla scoperta
delle coste africane dal 1418 allettato dalle voci di terreni fertili e ricchi d'oro e d'avorio oltre
che dal desiderio di trovare una nuova rotta per le Indie che non necessitasse
dell'intermediazione araba.
Quando l'esploratore Fernão Gomes raggiunse Elmina vi scoprì un ricco mercato d'oro tra i
locali e i berberi e decise di porre un proprio forte che sarà poi nominato “A Mina” (la miniera)
per la quantità d'oro che vi si poteva trovare.
Il commercio tra Elmina e il Portogallo crebbe a tal punto che nel 1481 re João II, appena
incoronato, decise di fortificare la base commerciale per rendere più sicuri i propri commerci.
Vennero inviate 10 caravelle con tutto il necessario e, ottenuto l'assenso del capo locale
Kwamin Ansa con promesse di “non-rivalità”,
cominciarono la costruzione.
I portoghesi tentarono di sfruttare come base
una roccia che il popolo animista reputava
sacra e ciò causò una rivolta. Si trovò un
compromesso che non diminuì però l'astio
della popolazione locale nei confronti dei
portoghesi.
Dopo il completamento del forte venne
costruita una città vera e propria e il re del
portogallo acquisì il titolo di Signore della
Guinea. Nei primi anni del '500 da qui
partivano 24.000 once di oro l'anno che
costituivano circa il 10% del traffico mondiale.
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