In seguito alla prematura scomparsa del nostro amico Luca Cuffari, il 13 settembre 2004, i genitori hanno voluto creare un’associazione per
mantenere vivo il suo ricordo, condividendo emozioni e momenti indimenticabili affinché la memoria di Luca diventi un bagaglio di vita per
molti.
L’Associazione “Amici di Luca” è una ONLUS che si occupa della raccolta di fondi per aiutare quelle persone che per varie vicissitudini della
vita hanno bisogno di aiuto. Lo spirito che anima l’Associazione è l’altruismo che Luca viveva e sapeva diffondere nei cuori dei suoi amici.
L’Associazione “Amici di Luca Onlus” vuole contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di alcune popolazioni e comunità locali
africane (Zambia, Burundi, Tanzania) e del Sud America (Haiti e El Salvador) sostenendole, attraverso la realizzazione di progetti specifici, nel
raggiungimento dell’autosufficienza alimentare e nell’assistenza socio-sanitaria. Il tutto è supportato dai numerosi volontari (fra i quali vi sono
anche medici e paramedici) che fanno parte della nostra associazione disposti ad aiutare queste popolazioni nelle loro terre d’origine.
Gli scopi dell'Associazione sono lo svolgimento di attività d’informazione, l’educazione allo sviluppo, l’assistenza socio-sanitaria e la
realizzazione di programmi a breve e medio termine nei paesi in via di sviluppo. Queste in sintesi le sue finalità: interessare l'opinione pubblica ai
problemi di queste popolazioni disagiate; dare vita e promuovere iniziative benefiche a loro favore; garantire loro assistenza sociale e sociosanitaria con interventi mirati.
I progetti portati a termine sono:
• “un pasto al giorno” che consisteva nell’acquistare generi alimentari di prima necessità (riso, fagioli, patate) da dispensare alle popolazioni
bisognose dello Zambia, progetto svolto con la collaborazione della Compagnia Teatrale del Barchì e conclusosi nel 2005;
• “un sostegno al Piccolo Cottolengo” di Tortona (AL) iniziato nel 2006 e conclusosi nel 2009, che ha dato supporto a 40 bambini orfani affetti
da gravi handicap;
• la costruzione e ristrutturazione della rete idrica del villaggio di Zuzu (3500 persone) in Tanzania, nel 2006, grazie alla raccolta dei tappi in
plastica delle bottiglie, realizzata con la collaborazione del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di Novi Ligure (M.A.S.C.I.);
• la riparazione e il parziale rifacimento della linea principale e delle linee secondarie relative all’acquedotto del villaggio di Chololo (5200
persone), in Tanzania, sempre grazie alla raccolta tappi supportata dal M.A.S.C.I., obiettivo raggiunto nel 2007;
• un laboratorio analisi nel Burundi con la collaborazione dei Frati Minori, iniziato nel 2008 e conclusosi nel 2009;
• un blocco operatorio presso il Villaggio Francescano di Kayongozi nel Burundi, i cui lavori sono iniziati nel 2010 e si sono conclusi, secondo le
nostre aspettative nel 2013, in collaborazione con la Provincia di Alessandria;

un forno di panificazione in Tanzania, progetto consistente nella costruzione di un laboratorio di panificazione (progetto conclusosi nel 2013);
successivamente il personale volontario insegnerà alla popolazione locale l’arte della panificazione (ottobre 2014).

I progetti in corso sono i seguenti:
•una nuova scuola di panificazione a Port-au-Prince, Haiti;
•l’allestimento di una farmacia di prodotti galenici in luogo da destinarsi;
•la costruzione di un nuovo acquedotto in El Salvador, apportando inoltre miglioramenti tecnici ai pochi pozzi esistenti. La realizzazione di
questo progetto di potabilizzazione dell’acqua potrà migliorare la vita di circa 7000 persone.

Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati e continuano a dedicare tempo ed energie agli scopi dell’Associazione, con la certezza
che ogni singolo euro raccolto andrà a beneficio dei più bisognosi e di tutte quelle persone che necessitano di un gesto di solidarietà, secondo i
Progetti indicati.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione.
Il Consiglio Direttivo dall’Associazione.

