
L’allievo, da un anno nel deserto,  al maestro:
- già sei o sette volte sono venute le cavallette, si infilano 
dappertutto, persino dentro la nostra zuppa. Come ti comporti tu?
Il maestro, da quaranta anni nel deserto, così rispose:
- Le prime volte, quando mi cadeva una cavalletta nella zuppa, 
buttavo via tutto. Poi levavo le cavallette e mi mangiavo la zuppa. In
seguito mangiai tutto, cavallette e zuppa. Adesso, se qualche 
cavalletta cerca di uscire dalla zuppa, ce la rimetto dentro.

“e adesso mancano solo le cavallette” è un modo di dire,  buono per quando qualcosa va storto. Beh, in quel
Kenya  che  ci  sforziamo  di  aiutare,  le  cose  stanno  andando  così  storte  che  è  quasi  l’ora  della  piaga
successiva:  “e adesso manca solo che piovano rane”. 

In Kenya è in atto una delle  peggiori invasioni di cavallette  che si ricordino,
con sciami che arrivano a misurare parecchie decine di Km2. La  catastrofe è
lì a due passi visto che un “piccolo” sciame di  1 Km2 può consumare  tanto
quanto un intero villaggio. È l’ennesima conseguenza della crisi climatica: le
locuste hanno infatti bisogno di terreno umido e sabbioso per poter deporre le
uova e proliferare,  proprio quello che, dopo la  pesante siccità dello scorso
anno,  ha finito di confezionare una anomala stagione delle piogge che, già
intensa come non mai, si è pure protratta nel tempo molto più del normale.
Nelle zone colpite si stima siano non meno di tredici i milioni di persone che soffrono già per l’insicurezza
alimentare. Com’era? Insetti e cavallette risolveranno il problema della fame? 

Questa roba qua va a peggiorare una situazione già critica per l’agricoltura
locale,  messa in difficoltà  dalla eccessiva piovosità  di  cui  si  è detto.  Dalle
grandi precipitazioni di giugno 2019 ai forti temporali registrati in questi primi
mesi dell’anno nuovo,  inevitabile l’aumento del prezzo di alcuni prodotti della
terra che costituiscono il nutrimento fondamentale del popolo  Kenyota, per la
gran parte costituito da persone povere che  si barcamenano  al  limite della
soglia di sopravvivenza quotidiana. Com’era? Piove sempre sul bagnato?

Come non bastasse, ripercussione attesa e quasi inevitabile, iniziano a farsi sentire sulle economie africane
gli effetti  collaterali dell’epidemia di corona virus,  con il Kenya che,  pilastro della Belt and Road Initiative
(BRI) lanciata da Pechino, si ritrova ad essere uno degli stati africani potenzialmente più esposti al contagio
economico.  Sembrava andasse tutto per il meglio, con le banche cinesi che finanziavano gran parte delle
infrastrutture lì realizzate negli  ultimi anni e le bellezze naturalistiche  che  attraevano migliaia di visitatori
dalla Cina. Ma, tanto è bastato per annusare un calo del turismo e anticiparlo sulla moneta locale con un
vero e proprio “zompo”  che ha portato il  cambio da 112 scellini  per  euro a 102 scellini  per  euro.  Mica
nuocciono a tutti  le disgrazie.  A noi  sì – noi  inteso come “i pupetti  che assistiamo”,  ovviamente – che,
compratori di scellini, ci ritroviamo ad iniziare l’anno con un pesante handicap: calo di quasi il 10% della
capacità di spesa.  Com’era? Chi ben incomincia è a metà dell’opera?

Questo giro  va così.  Fosse vera la legge  di  Freak  - quella  del  “se la fortuna  è cieca,  la  sfiga ci  vede
benissimo” -  sembrerebbe che in questo caso la seconda signora stia pure prendendo per bene la mira.
Ecco com’è!
Certo, cavallette, clima e virus sono al di fuori  della nostra portata ma, visto che non  ci siamo mai dati
l’obbiettivo di salvare l’Africa tutta, continueremo ad aiutare chi possiamo, come possiamo. E nel farlo, visto
che di  risorse da sprecare non ne abbiamo proprio,  noi  sì, oculati  come sempre,  continueremo a stare
particolarmente attenti a prendere per bene la mira. 

Poi, non meno importante, continueremo a spargere qua e là, dove possiamo, come possiamo, le nostre
gocce di solidarietà.  Mi si perdonerà questa fissazione, ma è tutta lì l’essenza  di questa piccola  avventura:
è quella,  non altra,  la cosa che, alla  vista della  piccola Lucy dall’altra parte della strada,  la parte sbagliata
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della strada, può spingere quelli di buona volontà ad intervenire per aiutarla a passare
dalla parte giusta. Quella nostra ovviamente, che è poi solo quella capitata in sorte ai
fortunati. E se qualcuno non ci arriva da solo, bisogna provare a fargli capire che restare
indifferenti è un accontentarsi, un vivacchiare, uno squallido lasciarsi vivere. Magari si
ritroverà  pure con una vita  fortunata  ma,  alla  fine,  difficilmente  felice,  probabilmente
sprecata.  E  le  cape  toste  che  manco  così  ci  arrivano,  perseverando  nella  loro

indifferenza? Cavallette, parassiti che non valgono lo sforzo di riportare loro la bella morale di una favoletta
africana che, più o meno, recita: fermatevi a riflettere, e aspettate che la vostra anima vi raggiunga . Chissà
che, in questi giorni pazzi, il vedersi respinti qua e là non serva a far capire l’effetto che fa  lo stare dall’altra
parte di un porto chiuso.
 
Bene, spargere qualche goccia di solidarietà è proprio quanto abbiamo
fatto un paio di settimane fa all’auditorium Santini di Noventa Padovana
dove,  con  la  sponsorizzazione  del  comune,  la  compagnia  teatrale
MIRIGUARDA ha messo in scena “Alice è una rosa blu”, una toccante
rivisitazione di “Alice nel paese delle meraviglie” in cui,  al posto di una
bambina un po’ viziata e supponente, si ipotizza una bambina disabile
alle prese con questo paese delle meraviglie che  dichiariamo normale.
Gran bella rappresentazione: piaciuta a tutti, ha commosso molti, ci ha
dato occasione di raccontare le nostre storie e ha generato risorse per  i nostri pupetti del Lea Mwana. 

Per il resto, condizioni al contorno avverse o meno che siano, a noi  spetta di continuare a fare il nostro:
concentrarci su come procurare ai piccoli  che assistiamo quella zuppa a cui  abbiamo sempre pensato,
quella che si consuma parte a mensa e parte a scuola.  Solo così l’allievo sarà maestro e avrà forza e
strumenti per affrontare cavallette, clima e virus. 

Ora, si sa, fare il nostro sfruttando importanti risorse (5x1000) e benefici (fiscalità di favore su donazioni)
pubblici, comporta di pagare pegno alla burocrazia. Due quelli recenti da rendicontare:

Il primo: il bilancio dello scorso esercizio. 
Chiuso con l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci tenutasi il  7/2/2020 presso la sede legale di
Ponte  San  Nicolò  (via  Palladio  32),  è  ora  disponibile  sul  sito  della  Associazione
(https://www.progettolucysmile.org/wp-content/uploads/2020/01/BILANCIO-2019.pdf). 

Il secondo: l’adeguamento alla riforma del terzo settore.
Come si  può notare   il  logo  della  Associazione  ha  subito  una
piccola modifica: la scritta ONLUS è stata rimpiazzata dalla scritta
ODV,  acronimo  di  Organizzazione  Di  Volontariato.  Il  perché  è
riportato qui accanto: con l’arrivo della certificazione da parte della
Regione Veneto, si è finalmente concluso l’iter previsto dal D.Lgs.
117/2017  per  ottenere l'iscrizione  al  Registro  Regionale  delle
Organizzazioni di Volontariato, obbligatoria con l’entrata in vigore
del Codice del Terzo Settore.  
La nostra Associazione assume da quest’anno la denominazione
Progetto LucySmile–ODV e gode delle nuove agevolazioni fiscali
previste  per  le  organizzazioni  del  terzo  settore.  In  particolare
l'importo della donazione può, in alternativa, essere
• portato  in  deduzione  (fino  a  10%  del  reddito).  Per  questo

nell’ambito del mod 730/2019 è stato introdotto (righi da E8 a
E10)  il  nuovo  codice  “76”  (Erogazioni  liberali  in  denaro  o
natura a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV))

• portato in detrazione al 35 % (fino a 30.000 euro)  

News un po’ pesante, tra disgrazie e burocrazia, ma è questo il contesto su cui agiamo, non certo quello di
bambini che cantano e ballano spensierati e felici. Quello, semmai, è l’obbiettivo a cui puntare con la zuppa
che si consuma a scuola, una zuppa per la mente che aiuti a ribaltare la morale del maestro: non si deve
necessariamente finire con l’abituarsi a tutto, con l’accettare tutto e far la pace con ciò che era sgradevole. 

Alla prossima

https://www.progettolucysmile.org/wp-content/uploads/2020/01/BILANCIO-2019.pdf

