
Periodico d’informazione e documentazione dell’Associazione di Volontariato “il Tucul”
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L’arrivo del Natale ci porta a fare delle riflessioni sulla salute 
e sul futuro della nostra Associazione, da tanti anni ben radi-

cata sul territorio, da molti amici e benefattori ancora sostenuta 
ed incoraggiata.
La situazione in Eritrea è tristemente nota, le difficoltà che riscon-
triamo nel relazionarci con le Autorità del Paese sono sempre più 
frequenti e preoccupanti, le prospettive per il prossimo anno incerte.
Quello che però ci deve dare fiducia è la fede nel Natale, che si ri-
flette ogni giorno nei gesti di gratuità che compiamo verso i meno 
fortunati. Natale è rinascita, ma è anche aiuto, scambio, mani 
tese verso gli altri. Natale è speranza, è luce, è generosità.
Il nostro auspicio è quello di saper portare il significato 
del Natale nel nostro operato quotidiano, nelle nostre 
attività, nei progetti, ma anche nei rapporti tra noi 
volontari, che molto spesso vengono trascurati.
Un augurio a tutti per un nuovo Anno ricco di 
gesti di fratellanza e rispetto, un nuovo Anno 
di volontariato costruito tutti insieme come 
gruppo, frutto di un’identità unica e condivisa. 
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I NOSTRI
LAVORI
IN ERITREA

L’anno sta per concludersi, ed 
è tempo di consuntivi.
Molti dei nostri progetti lan-
guono in attesa di autorizza-
zioni che tardano ad arriva-
re dalle autorità civili eritree. 
L’unica opera che siamo riu-
sciti a far progredire è quella 
dell’acquedotto di Keren: nei 
mesi autunnali diverse squa-
dre hanno lavorato sodo.
I primi Volontari hanno siste-
mato le linee di alimentazione 
del pozzo, e ultimato il siste-
ma di pompaggio dell’acqua 
fino al vascone di rilancio.

Le squadre successive hanno 
completato il pompaggio fino 
al grande vascone di raccolta 
sul forte della città.
Cosi venerdi 24 novembre è 
successo il miracolo: l’acqua 
è arrivata in quota. Le Autori-
tà della piccola cittadina non 
hanno voluto aspettare venga-
no messe a dimora le ramali 
interne della città (sarà la no-
stra prossima fatica con l’an-
no nuovo), ma hanno subito 
voluto provare a far scorrere 
l’acqua lungo la vecchia tuba-
tura costruita dagli italiani 70 
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anni prima. Con grande sor-
presa un terzo della città ha a-
vuto l’acqua, ma soprattutto è 
arrivata nell’Ospedale che da 
anni era servito da autobotti.
È stato un momento di grande 
soddisfazione soprattutto per 
i Volontari presenti, che han-
no voluto subito condividere 
dando notizia in tempo reale 
in ltalia, affinchè la loro gioia 
fosse la gioia di tutti quelli che 
in vario modo hanno contri-
buito al grande progetto.
Contemporaneamente nella 
Missione di Feledareb un’al-

tra squadra ha dato seguito a 
numerosi importanti lavori di 
manutenzione presso l’Ospe-
dale e le strutture attigue.
Quanto sono preziosi questi 
interventi lo si capisce leggen-
do la nota delle Sorelle che 
hanno salutato il ritorno a casa 
degli ultimi Volontari ...

”Carissimi, vi speriamo in 
bene. Noi pure stiamo ab-
bastanza bene, approfittia-
mo la partenza dei nostri 
fratelli per scrivere due ri-

ghe che esprimono la no-
stra gioia e riconoscenza 
per aver mandato i gruppi 
di volontari e in particolare 
questa ultima squadra che 
ha lavorato tanto in casa. 
Veramente ci siamo senti-
te libere per chiederli di 
riparare tanti guasti e cosi 
ci hanno sistemato la cu-
cina fuori cioè fatto cami-
no che non c’era, demoli-
to muro che non ci voleva, 
fatto tavolo per appoggiare 
e appendere pentole ecct. 
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Nell’orto hanno riparato 
tubi rubinetti ecct. ln cli-
nica acquistato bagno sca-
richi e lavatrice. Francesco 
(sghinza) Calabrò agiusta 
saldato corcole cancelli ect. 
Giancarlo Buono ci ha dato 
e fatto tutto quello che ave-
vamo bisogno insomma so-
no stati molto occupati tutti 
fino il giorno della parten-
za. Tutto questo è grazie a 
Voi, vedete e provvedete le 
nostre necessità.
Noi da parte nostra pre-
ghiamo per tutti Voi per-
ché il Signore vi mantenga 
in buona salute e manten-
ga in Voi lo spirito di fare il 
bene per l’umanita.
Secondo noi finchè siamo 
vive dobbiamo fare AN-
DARE queste vostre opere 
meravigliose che sono le 
ORME incancellabili che la 
nostra gente vi ricorda vo-
lentieri e sempre ogni vol-
ta che vengono a prendere 
LATTE, FRUTTA, VERDURA 
(PANE quando c’era, dispia-
ce che è fermo). Le donne e 
ragazze che vengono a im-
parare taglio cuccito e rica-
mo. A proposito la Scuola 
Promozione Donna questa 
volta ci sono 2 nuove e bra-
ve Suore e hanno già regi-
strato 28 allunni e già han-
no incominciato a insegna-
re (più puntuale degli altri 
anni).
ln generale tutti siamo con-
tenti anche della Parrocchia 
di Feledareb i poveri par-
rocci sono isolati dai servizi 
e sono andati anche da loro 
e riparato rubinetti.
La campagna va bene per-
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ché c’è l’elettricità e cosi 
pompiamo acqua e abbia-
mo verdura, frutta e er-
ba per le mucche. Anche 
la stalla sta diminuendo il 
numero ma prosegue bene 
perché anche questa è ope-
ra vostra.
Il progetto Mogogo conti-
nua bene, pian piano stia-
mo faccendo costruire a 
Feledareb e d’intorno, così 
stiamo seguendo con gio-
ia anche questi progettini 
che serve tanto per la no-
stra gente. Anche la caset-
ta di Hascellaì (Keren) pian 
piano grazie a Voi proprio 
stiamo ordinandola per far-
la abitabile e tutto vi fare-
mo sapere.
Del resto Carissimi fratel-
li sappiate che vi vogliamo 
tantissimo bene e preghia-
mo per Vostre intenzioni. 
Anche la nostra gente di 
Agerbeb, Sanca, Hangol, 
Ferhen, Mushà, Feledareb, 
Fuussoruck ela popolazio-
ne di Keren e Besigdira vi 
tiene preziosi e riconosce 
che siete la sua speranza 
in questi tempi di dispera-
zione.
Buon Natale e Buon Anno 
da tutti per tutti. Ci sentire-
mo a prossimo col telefono.
Un saluto particolare al ca-
ro nonno Gino: dillo che i 
mini progetti Ii stiamo se-
guendo bene. “

È una preziosa testimonianza 
che abbiamo voluto trascrive-
re cosi come e arrivata.
Grazie delle Vostre parole 
speciali Sorelle, e buon Nata-
le di cuore.
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Il 25 ottobre ultimo scorso una fol-
ta schiera di electric men è partita 
alla volta dell’Eritrea, il gruppo era 
ben assortito, formato da perso-
ne di provata esperienza (Ilario 
Cavagna, Paolo Cazzanelli, Livio 
Debiasi, Luciano e Silvano Gerola, 
Giorgio Peterlini e Fausto Piffer) e 
da due quasi novizi (Oreste Cretti 
e Claudio Galvagni).
Il viaggio si è svolto in maniera 
regolare, gli approvvigionamenti 
alcolici, sono risultati soddisfacen-
ti, anche grazie alla benevolenza 

Ghe  ‘nsem  vegnudi  fora!
della responsabile della compa-
gnia aerea all’imbarco che ha con-
sigliato ai colleghi di chiudere un 
occhio sui sovrappesi dei bagagli, 
in quanto appartenenti a “missio-
nari” in partenza per l’Africa.
La partenza per Feledareb è stata 
immediata e quindi abbiamo po-
tuto iniziare subito i tanti lavori 
che ci eravamo prefissati di por-
tare a termine. Il grosso dell’inter-
vento riguardava ancora una volta 
il completamento dell’acquedotto 
di Keren. 

Per poter portare avanti contem-
poraneamente i lavori elettrici ed 
idraulici necessari a consentire di 
pompare acqua fino al serbatoio 
situato sulla collina del forte della 
città (obiettivo che ci eravamo 
proposti, ma difficile da raggiunge-
re, visti i tanti lavori da completare 
ed il poco tempo a disposizione) ci 
siamo divisi in due squadre. 
Il lavoro è stato intenso e pesante 
ma grazie all’armonia che regnava 
all’interno del gruppo, nel quale 
si erano perfettamente integrati 
Oreste e Claudio, è proseguito nel 
migliore dei modi. 
Sicuramente l’aperitivo quoti-
diano che ci aspettava prima dei 
pasti è risultato fondamentale per  
rinsaldare i rapporti e smussare 
qualche piccola divergenza, tan-
to è vero che dopo alcuni giorni 
anche qualcuno che si dichiarava 
astemio ha partecipato con soddi-
sfazione alle libagioni.
In un paio di settimane abbiamo 
completato la cabina di trasforma-
zione (installazione del trasforma-
tore, montaggio e collegamento a 
terra degli scaricatori, alimenta-
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zione quadri di comando pompe), 
abbiamo installato e cablato tutti 
i quadri di alimentazione delle 
pompe sia del pozzo che del ser-
batoio di rilancio ed abbiamo 
realizzato  i relativi allacciamenti a 
380 V, uno in cavo aereo e l’altro 
tramite cavo interrato di circa 200 
m piuttosto laborioso. 
Anche i lavori idraulici di collega-
mento delle pompe del serbatoio 
di rilancio al tubo di partenza, 
compresa la posa di flange, valvole 
e saracinesche atte a garantire un 
ottimale funzionamento dell’im-
pianto, sono stati portati brillan-
temente a termine.
Nel frattempo siamo anche riusciti 
a sostituire la pompa del serbatoio 
di rilancio di Gizgzà che si era 
bruciata, ad installare la nuova 
pompa solare di Amedei e Azafà 
ed a sostituire il relativo inverter 
anch’esso bruciato, ad eseguire 
varie riparazioni alle fontane di A-
gerbeg, a sostituire tutti gli isolatori 
rotti sulla linea a 15 KV  di Fele-
dareb ed a riparare l’impianto di 
Illuminazione pubblica di Fosoro. 
Alcuni di questi interventi sono 
stati molto apprezzati tanto che 
ben quattro capre hanno varcato 
i cancelli della missione per con-
tribuire al sostentamento nostro e 
delle sorelle capuccine.

Siamo riusciti inoltre, avvalendoci 
delle conoscenze e capacità in 
campo fotovoltaico di Oreste, a 
sostituire numerosi pannelli solari 
dell’impianto che alimenta l’ac-
quedotto di Sanca ed a garantire, 
dopo anni di difficoltà, sufficiente 
potenza da far arrivare l’acqua al 
serbatoio e quindi alle fontane di 
questo villaggio. 
A questo punto rimaneva  da in-
tallare la pompa nel pozzo dell’ac-
quedotto di Keren, da saldare e 
posare gli ultimi 300 meti di tuba-
zioni e procedere al pompaggio. 
Visto il tempo rimanente eravamo 
fiduciosi che avremmo completato 
il lavoro, ma una serie inusuale di 
inconvenienti meccanici e non ci 

ha fatto poi dubitare nella riuscita 
dell’impresa tanto che la frase ri-
petuta più di frequente e coniata 
da Giancarlo, che nel frattempo 
ci aveva raggiunto, era “no ghe 
‘nvegnim fora!”.
Infatti  tre giorni prima del nostro 
rientro si è rotto un cingolo dello 
scavatore, poi si è bruciato il mo-
torino di avviamento della grossa 
pompa diesel che doveva servire 
a tenere basso il livello del fiume, 
portato a riparare a Keren, instal-
lato e nuovamente fuori uso. 
Allora abbiamo deciso di utilizzare 
le idrovore con motore elettrico, 
inutilizzabili anche loro dopo ap-
pena mezz’ora di funzionamento  

Continua ... >
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(no ghe ‘nvegnim fora!). A quel 
punto - era domenica - scoraggiati, 
stavamo per arrenderci ma i tecni-
ci locali ci hanno fornito una pom-
pa che era adatta e funzionava.
Rincuorati, il lunedì abbiamo fi-
nalmente collegato la pompa del 
pozzo e iniziato il pompaggio, 
ma poco dopo ci siamo accorti di 
una forte perdita sulle tubazioni 
causata da uno scavatore addetto 
alla manutenzione della strada; 
riparato, ma ormai era notte. 
Martedì rimandiamo la partenza 
per Asmara (la notte dobbiamo 
rientrare) e di buonora pompiamo 
ma si interrompe la fornitura di 
energia elettrica (no ghe ‘nvegnim 
pu fora!); per fortuna riprende do-
po un paio d’ore e finalmente l’ac-
qua arriva al serbatoio di rilancio. 
Nel pomeriggio prima di partire 
riusciamo a mettere in funzione 
anche quelle pompe e cosi i volon-
tari rimasti, assieme ai tecnici del 
posto, hanno potuto proseguire 
nel pompaggio e vedere arrivare 
finalmente l’acqua al serbatoio 
sulla collina di Keren. 
È stata dura ma è anche stata una 
grande soddisfazione e vedere le 
facce felici dei tecnici e operai del 
posto ci ha ampiamente ripagati 
delle fatiche profuse e ci ha resi or-
gogliosi di far parte de “IL TUCUL” 
che tanto ha fatto e fa per questo 
popolo sfortunato. Alla fine... “ghe 
‘nsem vegnudi fora!”.
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cOME
AIUTARcI

Sostenere l’associazione è 
facile. Bisogna innanzitutto 
decidere di farlo!!!
Anche le piccole somme sono 
importanti perché formano il 
grande oceano della carità.
Le offerte sono detraibili (o 
deducibili) dalle tasse nella 
denuncia dei redditi.
Sostieni i nostri progetti:

in posta 
Puoi versare a mezzo Posta u-
tilizzando il bollettino di conto 
corrente n° 31986359.

in banca 
Con bonifico presso la Cassa Ru-
rale di Rovereto, Iban IT92 C082 
1035 7200 1800 0060 610; causale: 
elargizione benefica.

5 x mille
Grazie al tuo 5 x mille possiamo 
fare molto assieme, per garantire 
un futuro migliore a migliaia di 
bambini, donne e uomini che sof-
frono a causa di povertà.

donazioni 
in memoria
La donazione in memoria è una 
donazione fatta in onore di una 
persona defunta, che può essere a 
titolo personale oppure estesa ad 
amici e parenti, invitando chiun-
que voglia onorare la memoria del 
defunto a versare un’offerta all’As-
sociazione il Tucul in sostituzione 
dei fiori.

partecipa alle 
Varie iniziatiVe
Partecipa e sostieni le numerose 
iniziative benefiche a favore dei 
progetti dell’Associazione.



L’orgoglio del giovane Asier 
che qui presenta la sua 
brillante pagella scolastica. 
Accompagna la pagella un 
biglietto scritto in lingua 
madre e poi in italiano 
della famiglia naturale a 
Debora Martini e Raffaele 
Campana che con il loro 
impegno permettono gli 
studi del ragazzo.
È un aiuto importante quel-
lo che “il Tucul” grazie al 
sistema delle adozioni a 
distanza effettua diretta-
mente in terra africana e 
che permette a molti ragaz-
zi e ragazze di coronare il 
loro desiderio di studiare, 
altrimenti impossibile.
Anche le suore cappuccine 
in Eritrea partecipano alla 
gioia dei risultati scolastici 
ottenuti dagli studenti so-
stenuti con gli aiuti della 
nostra Associazione.
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RICHIESTA NUOVA ADOZIONE
Desidero iniziare una adozione a distanza; il mio indirizzo è:

Nome ............................................................................................ 
Cognome .............................................................................................
Via ...................................................................................... n° .............
C.A.P. .................. Comune .........................................................(.........)

Inviare a: Associazione “IL TUCUL” - Frazione: 38060 Camposilvano - Vallarsa (TN) 
o scrivere all’indirizzo e-mail: adozionitucul@yahoo.it

è una forma di solidarietà molto 
diffusa e arriva a sostenere 

dall’Italia circa 2 milioni di bambini 
nei paesi poveri del mondo. Die-
tro all’espressione “adozione” c’è 
quella di sostegno. è una modalità 
di supporto più incisiva ed efficace 
di un aiuto occasionale. Permette 
a un bambino di continuare a vive-
re nel proprio villaggio, assicuran-
dogli sostentamento nel tempo.
L’adottante si impegna ad ac-
compagnarlo nella crescita ga-
rantendogli l’accesso ai servizi 
essenziali.
L’aiuto consiste in 66 centesimi 
al giorno pari a euro 240 all’anno, 
nella moneta locale un euro = 22 
nafka eritrei. 
L’importo dell’adozione corrispon-
de a sei mesi e mezzo di un ope-
raio agricolo 5280 nafka. L’entrata 
di tale somma per una famiglia 
cambia la vita.
Per gli oltre 450 bambini adottati 
l’Associazione è stata un’àncora 
di salvezza. Con questa cifra si 
garantisce assistenza sanitaria, 
istruzione nelle scuole primaria e 
secondaria e anche nell’universi-
tà, corsi professionali.
Con il bambino adottato crescono 
anche le famiglie e le comunità.
Le Adozioni di bambini eritrei 
dell’Associazione “IL TUCUL” 
sono sempre più numerose. Il 

gruppo di responsabili del Progetto Adozioni approfitta per fare alcune 
precisazioni per chi ha già un’adozione e per chi volesse iniziarne una:
•  la quota annuale è di Euro 240,00 (euro 20,00 al mese) quindi chi 

non avesse ancora aggiornato la quota che versa è pregato di farlo 
al più presto;

•  mettere come causale del versamento il codice della vostra adozio-
ne; è il numero che trovate nelle letterine che ricevete dall’Eritrea 
(esempio T 136 o T 345) così risulterà più semplice risalire alla 
vostra scheda;

•  controllare che i pagamenti vengano eseguiti sul conto Adozioni 
dell’Associazione; le coordinate IBAN sono:

it37 n082 1035 7200 1800 0095 469
cassa rUrale di roVereto 

ass. il tUcUl - adozioni a distanza
Molto spesso i versamenti vanno nell’altro conto dell’Associazione e de-
vono essere girati in quello dedicato.                             
Chi volesse iniziare una nuova adozione può compilare la richiesta che 
trovate qui sotto e spedirla all’Associazione, oppure contattarci tramite 
posta elettronica lasciando i vostri dati. Sarete al più presto accontentati.
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PROGETTO ELISABETTA

Da alcuni anni l’appuntamento 
con gli amici della Zinzola di Fol-
garia riscuote un grande successo. 
Anche quest’anno, il teatro era 
pieno di persone che, ad ogni bat-
tuta, ridevano a più non posso. La 
commedia era molto divertente e 
gli attori hanno recitato in modo 
magnifico, suscitando grandi e-
mozioni. 
Nei giorni seguenti, molte persone 
ci hanno espresso il loro grande 
entusiasmo per la bellissima in-
terpretazione degli attori e per la 
trama ricca di battute spiritose e 
simpatiche.
Anche il Presidente dell’Associa-
zione “il Tucul” onlus, presente 
alla serata, si è complimentato con 
gli amici della Zinzola per la loro 
bravura e simpatia e li ha ringra-
ziati per il loro prezioso contributo 

al Progetto Elisabetta. 
Anche noi vogliamo ringraziare di 
cuore gli amici della Zinzola, per-
ché credono nel nostro Progetto e 
ormai ne fanno parte. 
Un grazie particolare anche ai 
compagni di Elisabetta ed agli 
amici che, sempre, ci aiutano ad 
organizzare questi eventi.
Elisabetta era sempre allegra, 

desiderava essere sempre circon-
data da tante persone, le piaceva 
cantare e recitare, e crediamo che 
questo sia il modo più bello per 
ricordarla e per condividere il suo 
sogno che, passo dopo passo, sta 
diventando una realtà: “…vorrei 
che tutti i bambini del mondo 
avessero una scuola con i ban-
chi e le sedie…”
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Un pensiero a Rosa e Francesca
L’occasione è stata colta durante 
l’ultima visita dei nostri Volontari 
in Eritrea.
Con le suore accorse per l’occa-
sione sono state ricordate le no-
stre amiche Rosa e Francesca del 
gruppo donne dell’Associazione il 
Tucul prematuramente scomparse 
gli anni scorsi. 
È stata anche un’occasione per 
ricordare l’importanza e il grande 
impegno che hanno le donne 
all’interno della nostra Associa-
zione e parlando propio di Rosa 
e Francesca sono state ripercorse 
a memorie le varie iniziative che 
le avevano viste coinvolte.

A cura del Gruppo Donne
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In ricordo della
Signora Adelia

Sfogliando le pagine del no-
stro giornale (Gocce d’Acqua) 
e soffermandomi sui vari 
argomenti citati: progetti da 
realizzare, lavori terminati, 
lettere delle suore, lettere 
per ricordare amici e soci 
che ci hanno lasciato, mi è 
sembrato doveroso ricordare 
la Sig.ra Adelia, anche se io 
personalmente non ho avuto 
il piacere di conoscere diret-
tamente, ma ho imparato ad 
apprezzare il suo lavoro in 
quanto, di frequente durante 
le riunioni del direttivo il no-
stro presidente (dott. Paolo) ci 
deliziava con dei meravigliosi 
piatti preparati amorevolmen-
te da lei.
La Sig.ra Adelia come altri vo-
lontari che operano nell’om-
bra, dietro le quinte, sono 
spesso sottovalutati ed è per 
questo caro presidente e cara 
Marta che ho pensato fosse 
doveroso ricordare la Vostra 
mamma e nonna.
Ricordo anche che questi 
momenti conviviali contribu-
iscono molto nel creare un 
ambiente costruttivo e sereno 
fondamentale per il lavoro 
della nostra associazione.
Anche per questo tante grazie 
Sig.ra Adelia!
Con affetto e riconoscenza.

Un volontario
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Riceviamo e pubblichiamo gli auguri delle suore eritree

A tutti i Volontari e Amici della 
Associazione “il Tucul” onlus, con riconoscenza, 
tanti auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo


