COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI VALLAGARINA PER L’AFRICA
CAVA

Gentili Associazioni!
il CAVA, costituitosi in Vallagarina nel 2014, riunisce attualmente ben 14 associazioni di volontariato trentine
che operano nel settore della Cooperazione internazionale.
Gli obiettivi:
1. conoscenza reciproca delle singole associazioni (scopi, luoghi operatività, progetti, partner,
collaborazioni varie);
2. collaborazione proficua tra le varie associazioni per sollevare ed approfondire argomenti che
riguardano l’Africa;
3. attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado, ed alla comunità
tutta.
Progetti effettuati: “I Africa, I Congo”. Tale progetto ancora in atto ha presentato negli scorsi anni la
problematica della RD del Congo agli alunni e agli insegnanti delle scuole della Vallagarina e di Trento
(tramite ACCRI), e nel prossimo anno scolastico a Cles.
Essendo un paese molto ricco dal punto di vista minerario, la RD del Congo è nel mirino di
saccheggiatori e sfruttatori del sottosuolo ma, soprattutto, delle persone. Le violenze e gli abusi su bambini,
donne e anziani sono innumerevoli. Milioni di persone sono state assassinate per il profitto! È un dramma
umanitario di proporzioni indescrivibili.
Il camminatore per la Pace John Mpaliza, già protagonista di varie marce sul Congo e per la
tracciabilità dei minerali insanguinati, ha scritto un appello accorato per un coinvolgimento delle associazioni
e delle persone affinché si prema per una cessazione dei massacri nella zona di Beni, nel nord-est della
Repubblica Democratica del Congo.
“Carissimi tutti e tutte,
Con questo messaggio, vorrei rivolgermi a tutte le persone, organizzazioni ed istituzioni di buona volontà
che, in questi lunghi anni di sensibilizzazione, sono entrati in contatto con il dramma che vive il popolo
congolese.
Lo scorso 7 giugno, Gianni Pittella, europarlamentare e Presidente del gruppo S&D al Parlamento Europeo,
ha dichiarato, senza mezzi termini, durante una seduta del Parlamento Europeo, che, a Beni, un comune
del Nord-Kivu, nel nord-est della RD Congo, c’è in corso una pulizia etnica, arrivando a definire genocidio
questi massacri, chiedendo azioni ed interventi immediati e concreti per evitare un altro “Rwanda”. Gianni
Pittella ha iniziato il suo discorso dicendo: ” …abbiamo ricevuto materiali video e foto che abbiamo deciso
di non fare vedere … stanno tagliando le teste alle persone“!”
Comitato delle associazioni per la Pace e i Diritti Umani di Rovereto, Comitato trentino NOPPAW (Ass. Africa Tomorrow,
Ass. Il Melograno, Ass. Spagnolli Bazzoni, Gruppo Autonomo Volontari per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo
Mondo), ACCRI, A.P.I.Bi.M.I. onlus, COOPI Trentino, Centro Missionario Diocesano, Mandacaru’ Onlus, MLAL Trentino,
padri Comboniani Trento, Associazione Tam Tam per Korogocho Onlus
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Il CAVA propone quindi un’azione immediata scrivendo un appello con richieste forti, condivise e
chiare indirizzandolo a Federica Mogherini (Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica
di Sicurezza), Ban-Ki Moon (Segretario Generale dell’ONU), Martin Schulz (Presidente del Parlamento
Europeo) ed ai presidenti dei vari gruppi parlamentari del Parlamento Europeo, appello che ora vi inviamo a
sottoscrivere per l’adesione.
Nel prossimo autunno John Mpaliza si rimetterà in marcia dall’Italia verso Bruxelles. Tutte le
associazioni sono invitate a partecipare anche solo per pochi km, ma dando comunque l’esempio di unità e
fratellanza con la RD del Congo!
Per dare visibilità all'appello e alla lettera di John è stato postato un articolo sul sito del
Comitato delle Associazioni per la Pace / Centro per la Pace di Rovereto
http://www.rovepace.org/?p=1188
L’invito di John Mpaliza, marciatore per la Pace e del padre comboniano Alex Zanotelli è di inviare le adesioni
all'appello 'Fermare i massacri a Beni in RD del Congo' di singoli e associazioni a
africa.cava@gmail.com

e mettersi in rete per mantenere alta l’attenzione su questo appello.
Ringraziamo tutti quanti per la disponibilità e la buona volontà di aiutare la RD del Congo e nel
suo insieme tutta l’Africa!
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Coordinamento Associazioni della Vallagarina per l’Africa
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