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ESPERANZA ANDINA 

Giornalino dell’Associazione Amici del Peru’ 

opo più di due anni, a causa della 
pandemia, la nostra associazione ha 
ricominciato a presentarsi sul 
territorio attraverso l’iniziativa del 

gruppo Marciatori Marliesi che ci ha 
coinvolto nella manifestazione 10x1 ora 
tenutasi al campo CONI  di Lucca il primo 
Ottobre. 
Una bellissima manifestazione all’insegna 
dello sport e solidarietà che ha portato ad 
una importante donazione alla nostra 
associazione che sarà finalizzata ai nostri 
progetti in Perù: salute, educazione, 
agricoltura . 
Un modo per ricominciare a guardare oltre, 
anche se in realtà non abbiamo mai smesso 
di farlo anche in questo difficile periodo, per 
tutti noi e in generale per il mondo 
dell’associazionismo. 
Questo vuol essere un punto di ripartenza 
non solo nelle iniziative come le cene di 
solidarietà, una l’avremo in programma il 18 
Novembre (seguite i nostri canali social per 
ogni aggiornamento), i panettoni solidali e 
altri gadget natalizi per finanziarci ma 
soprattutto una ripartenza fatta di presenza 
sul territorio per sensibilizzare alle tematiche 
della solidarietà e l’impegno verso gli altri. 
Dal prossimo anno speriamo di poter 
ripartire anche con l’invio di volontari che 
vogliono fare un’esperienza anche breve in 
Perù nei nostri progetti e magari visitarlo in 
tutti i suoi aspetti: culturali, geografici e storici. 
Oltre a ringraziare il gruppo dei marciatori 
marliesi e tutte le persone che in questo 
periodo hanno continuato a sostenerci, rivolgo 
un invito a chi fosse interessato a partecipare 
alla nostra associazione qui in Italia, a Lucca, 
nel darci una mano e iniziare un percorso 
insieme di amicizia e condivisione. 

Francesco Caneva 
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Ricominciare a correre
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L’Editoriale


alvanizzati e grati per un ritrovato 
entusiasmo nei confronti dell’associazione 
qui in Italia e in Perù, dobbiamo però 
constatare che non siamo ancora riusciti a 

centrare il nostro ambizioso obiettivo di cambiare 
mezzo di trasporto in Perù. Dopo una raccolta 
fondi, alla quale molti di voi hanno aderito con 
generosità ed entusiasmo, ci troviamo, però, 
costretti a fare i conti nel senso stretto del termine 
e a realizzare che ancora non abbiamo i fondi 
sufficienti per acquistare un nuovo mezzo di 
trasporto, anche se usato. Rimane l’urgenza, 
soprattutto per salvaguardare la sicurezza dei 
nostri volontari, e, quindi, speriamo di riuscire 
presto a far fronte a questa spesa, grazie anche al 
vostro prezioso sostegno che è arrivato, vogliamo 
ricordarlo, puntuale e sostanzioso, ma, purtroppo, 
non ancora sufficiente.  
Da parte nostra, adesso che l’emergenza sanitaria 
qui in Italia sembra rientrata o, quantomeno, 
ridimensionata, ci impegneremo a creare occasioni 
ed iniziative di raccolta fondi per centrare questo 
obiettivo, ma anche per permettere il regolare 
svolgimento dei progetti, che, comunque, si sono 
visti aumentare diversi costi delle materie prime.  
Segnate in agenda il 18 Novembre perché ci sarà 
una cena per rivederci e raccogliere fondi. 
Non dimenticate, poi, di lasciare posto sotto il 
vostro albero di Natale per i nostri Panettoni e 
Pandori solidali, oltre che per un altro gadget 
ideato per le prossime feste natalizie.  
Come sempre un sentito grazie a tutti voi che state 
leggendo ed avete a cuore il popolo peruviano. 

Serena Ricci 
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Dopo due anni nei quali le attività sono avanzate a singhiozzo per i motivi che tutti, ahimè, conosciamo, siamo ripartiti e vogliamo proseguire, con la voglia e la forza che ci 
contraddistingue e che per tanti mesi non abbiamo potuto tramettere. 

Presentiamo qui alcune iniziative che si svolgeranno prossimamente: 

• 1° novembre: Parrocchia di Matraia, locali parrocchiali, MONDINATA con raccolta fondi per il nostro progetto educativo. Tutte le info le potrete trovare sul 
nostro sito; 

•  18 novembre: CENA raccolta fondi presso il Ristorante Papao a Lunata, Capannori; in questa sede verranno fornite informazioni e documentazioni riguardo ai 
nostri progetti e non mancheranno le sorprese all'interno di questa serata.  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Francesco.   3474494843 
Ci avviciniamo alle Feste di Natale, già da ora è possibile ordinare panettoni e pandori, il guadagno sarà devoluto alla nostra associazione per il sostentamento dei progetti 
che stiamo seguendo. C'è inoltre la possibilità di acquistare, a prezzo economico, un piccolo pensiero, un taccuino con penna che accompagnerà tutto il 2023 con i nostri 
appunti e frasi, che ci ricorderà per tutto l'anno l'impegno dato per questi progetti. 
A presto per le prossime date! 
Claudia Sodini 
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e attività dell’associazione nella comunità di Mollebamba sono proseguite 
in quest’anno 2022 non senza difficoltà o problematiche di vario tipo. 
Per quanto riguarda il centro di salute l’attenzione è stata rivolta come 

sempre a tutte le età, dagli anziani più fragili ai bambini della scuola o più piccoli 
con diverse patologie come bronchiti croniche, influenze, infezioni intestinali o 
stomacali, emorragie nasali o ferite di vario genere, a cui si sono affiancati gli 
interventi di tipo odontologico con piccole operazioni effettuate, oltre alla parte 
di prevenzione con la donazione ai bambini della scuola di spazzolini e dentifrici. 
In tutto ciò le difficoltà maggiori si sono avute nel riuscire a reperire i farmaci per 
coprire le necessità della comunità come ad esempio antibiotici, antinfiammatori 
o antiparassitari, non facili da trovare per le scarse quantità in dotazione al 
ministero di Salute o nelle farmacie stesse con prezzi notevolmente aumentati 
rispetto ai tempi pre-pandemia. 
In ogni caso è da sottolineare come si sia riusciti comunque a visitare e curare 
tutti coloro che si sono presentati al centro di salute, provenienti non solo dalla 
comunità di Mollebamba ma anche dalle comunità vicine o municipalità 
limitrofe. 
Molto importante all’interno del tema salute è il ruolo della mensa presente nella 
scuola, da noi rifornita con alimenti specifici che stanno aiutando i bambini in un 
contesto di denutrizione con conseguenti possibili difficoltà di comprensione o 
memoria oppure risolvendo situazioni di anemia presenti nelle giovani creature. 
Così come i farmaci purtroppo anche la spesa settimanale al mercato per la 
mensa scolastica ha visto aumentare periodicamente i costi. Causa l’incremento 
importante del costo dei carburanti anche i prezzi dei prodotti sono cresciuti 
notevolmente mese dopo mese, senza considerare i periodi in cui, per colpa di 
blocchi stradali o scioperi, a volte non era facile reperire alcuni alimenti. 
Dal punto di vista dei progetti scolastici/educativi, nella piccola scuola di 
Mollebamba i lavori in presenza, dal mese di Marzo, sono tornati alla normalità 
dopo due anni. 
Le varie attività dell’associazione nella scuola hanno affiancato quelle più 
strettamente didattiche in vari modi e situazioni, ad esempio aiutando i due 
professori presenti nella gestione degli alunni, in aula o negli spazi esterni, 
oppure in altre forme, attraverso il gioco o con lavori complementari o integrativi 
di ciò che i bambini svolgono ai banchi. 
Tra gli esempi concreti della collaborazione tra la scuola e l’associazione si può 
ricordare la partecipazione con i bambini alle gite ai siti archeologici di 
Mauk’allaqta e Pallata, per fare conoscere il patrimonio presente nella zona;  
l’aiuto durante la preparazione dei balli e danze per le diverse occasioni di festa  ( 
festa della mamma, gli anniversari della comunità di Mollebamba o 
l’anniversario della scuola stessa o ancora nei prossimi eventi previsti prima della 
fine dell’anno)  collaborando durante le prove o nella vestizione o nella 
preparazione di materiali. Altro esempio di attività complementare e integrativa è 
il momento della semina, con i bambini che hanno portato alcuni semi nell’orto 
del centro di salute mentre in aula si spiegava il lavoro di semina e raccolto. 
Altro momento di compartecipazione sono gli allenamenti e le prove per i giochi 
sportivi delle varie scuole della municipalità di Paccarectambo, di cui fa parte 
anche Mollebamba: salto in alto, salto in lungo, atletica, sport di squadra come 
volley o calcio e nello specifico è bello sottolineare come la squadra di calcio 
femminile abbia vinto il torneo a loro dedicato. Inoltre si può aggiungere la fiera 
gastronomica con gli alunni più grandi incaricati di preparare e presentare alcuni 
piatti tipici della zona. 
Nella giornata classica l’associazione è presente sia nei momenti di inizio e fine 
delle lezioni sia durante la pausa per la ricreazione e il pasto nella mensa, con 
attività ludiche, il gioco, a volte aiutando a terminare i compiti o lavori in classe o 
intervenendo nei casi, comunque non molto frequenti, di comportamenti 
diseducativi o discriminatori e inoltre per i più curiosi insegnando parole o 
piccole frasi in lingua inglese o in italiano. 
In poche altre occasioni invece l’aiuto è stato rivolto agli studenti adolescenti che 
già hanno lasciato la scuola di Mollebamba per frequentare la scuola secondaria 
(le scuole medie) affiancandoli in caso di necessità durante i compiti da svolgere 
a casa. 
Sono momenti vissuti come opportunità di condivisione reciproca tra i piccoli e 
l’associazione, espressioni dell’affetto che mostrano ogni giorno nei saluti e negli 
abbracci, nei sorrisi che regalano emozioni.

Norbina, Maurizio, Mattia 
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l Perù paese antico dalle mille sorprese e scoperte ma anche dalle molte 
contraddizioni in campo economico sociale e umanitario. Questo articolo 
è un focus sul grande lavoro in campo culturale, settore questo in Perù 

molto sviluppato proprio grazie ai molti resti archeologici e grazie anche al 
ritorno economico del turismo. Purtroppo questo “ritorno economico” non va 
di pari passo all’innalzamento degli standard sociali, culturali e sanitari del 
paese soprattutto nelle zone rurale dove opera la nostra associazione. 

Un’incredibile scoperta è stata fatta da un gruppo di paleontologi, che verso la 
fine del 2021, in un deserto del Perù, hanno individuato resti di un fossile 
di basilosauro (una balena primitiva) che visse 36 milioni di anni fa. Questo 
ritrovamento si è avuto precisamente nel deserto di Ocucaje (tra l’altro una 
zona ricca di fossili), a 350 km a sud della capitale Lima. Come ha dichiarato 
all’AFP il paleontologo Mario Urbina, capo del gruppo di ricerca: “Abbiamo 
introdotto il nuovo basilosauro peruviano, è il cranio completo di una balena 
arcaica vissuta 36 milioni di anni fa”. 
Il fossile di basilosauro, che i ricercatori hanno chiamato ‘Ocucaje Predator’, 
aveva una lunghezza di circa 17 metri e, grazie ai suoi forti denti, si nutriva di 
tonni, squali e di tante sardine. Secondo il ricercatore dell’Universidad 
Macional Mayor de San Marcos, tale scoperta è molto importante perché non 

ci sono altri esemplari simili 
scoperti al mondo. Si tratta, 
i n s o m m a , d i u n a s c o p e r t a 
straordinaria, come afferma Salas-
Gismondi , per v ia de l suo 
eccezionale stato di conservazione. 
È un animale appartenente ai mari 
del mondo, ed è stato tra i più 
grandi predatori della sua era 
primitiva (tardo Eocene, tra 34 
milioni e 56 milioni di anni fa). Ed 
è proprio grazie alla scoperta dei 
fossili di Ocucaje, che i ricercatori 
possono riscoprire la storia del 
mare peruviano, con ben 42 milioni 
di anni di evoluzione e specie 
marine, tra cui: balene nane a 
quattro zampe, delfini, squali e 
diverse specie appartenenti al 
periodo Miocene (ossia tra i 5 e 23 
milioni di anni fa). 

Fonte: QuotidianoNazionale 

A cura di Angelo Fornaciari

Resti di fossili di basilosauro, una balena dell’era 
primitiva che visse nei mari 36 milioni di anni fa.
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La 10x1 ora, che quest'anno è stata organizzata a 
favore della nostra associazione ha portato ben 

1600€ tutti interamente destinati ai nostri progetti!
Un ringraziamento speciale a Claudio Landucci e 
Katy Ferroni, gli organizzatori dell'evento, al figlio 

Dario Landucci e la figlia Samantha Landucci, 
Marco Rovai lo speaker, a Ruggero 

Taddeucci(presidente dei Marciatori Marliesi) e 
tutta la squadra dei Marciatori Marliesi.

Alla Sorella di Marino Nelli, Rita Nelli, agli sponsor 
la nuova Cidat, gli infissi G. R. Marlia, Marathon 

sport, MC Donald Lucca, alla palestra Life, che ha 
ospitato la conferenza stampa ed ha partecipato 

con una squadra, ed, ovviamente, un grande 
ringraziamento a tutti gli atleti e le squadre 

partecipanti.
Speriamo di continuare a correre insieme!!! 

https://www.scienzenotizie.it/2022/03/03/scoperte-in-peru-antichissime-mummie-di-bambini-forse-vittime-sacrificali-5052918
http://www.amicidelperu.info
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