Rimini, 17 dicembre 2015
Carissimi amici del Campo Lavoro Missionario di Rimini,
con la presente desideriamo aggiornarvi sullo stato di avanzamento dell’intervento da voi
generosamente sostenuto relativo al potenziamento dell’azienda agricola Mary Christine in Zambia,
intervento che stimiamo di terminare entro la fine di marzo 2016.
Ad oggi sono state realizzate le seguenti attività:

Come previsto nel progetto presentato l’azienda agricola Mary Christine è stata dotata di due asini.

Il loro inserimento ha richiesto parecchie energie: i due animali erano infatti abbastanza ribelli e per
avvicinarli e domarli è stato impiegato più di un mese di tempo.
Per ospitarli sono stati allestiti due recinti: il primo destinato all’addestramento ed il secondo, con
stalla, al riposo.
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Una volta domati gli asini, si è poi provveduto alla costruzione di parte dei finimenti e delle
attrezzature necessarie per consentire loro di trasportare beni di varia natura (in particolare il
carretto) ed all’acquisto dell’aratro.
Con i materiali grezzi acquistati è stato possibile costruire anche la fresa, che inizialmente si era
pensato di acquistare. Il denaro così risparmiato sarà impiegato per l’acquisto di una seminatrice e/o
di altre attrezzature.
Grazie agli asini, all’aratro e alla
fresa

è

già

raddoppiare

stato
la

possibile
superficie

coltivata a orto.
La lavorazione della terra è riuscita
particolarmente bene in quanto i
nuovi attrezzi si sono rivelati
perfettamente idonei alle particolari
caratteristiche

del

terreno

zambiano, che risulta abbastanza
morbido.
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I ragazzi si sono fin da subito dimostrati
interessati

a

questa

nuova

presenza,

instaurando un buon rapporto con gli animali.
Gli asini hanno attirato non solo la loro
curiosità, ma anche quella dei ragazzi del
Progetto Cicetekelo, modello d’intervento per
il recupero e il reinserimento familiare e
sociale

degli

OVCs

–

Orphans

and

Vulnerable Children, bambini e ragazzi di
strada o che vivono diverse situazioni di
disagio nella città di Ndola e nelle zone
limitrofe.
Visto che alcuni di loro stanno frequentando un corso di formazione in agricoltura, si è pensato di
farli venire al Mary Christine una volta a settimana per far conoscere loro questa realtà.
A turno hanno così la possibilità di cimentarsi nella conduzione degli asini e nell’uso delle
attrezzature per la coltivazione.
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In questo modo si è creata anche un’importante occasione di integrazione e di lotta allo stigma ed
alla discriminazione: i ragazzi normodotati lavorano infatti insieme ai ragazzi diversamente abili in
una compresenza fonte di arricchimento e di grande soddisfazione.

Come previsto dal documento di progetto si è proceduto all’acquisto di due pompe, una sommersa e
una per l’orto.
Il posizionamento della pompa sommersa è avvenuto nel mese di ottobre, contestualmente alla
pulizia del pozzo. Attualmente la pompa è regolarmente collegata ad una serie di rubinetti che
consentono il prelievo dell’acqua e la connessione di eventuali spruzzi per l’irrigazione.
Grazie a questa pompa è stato possibile ampliare i terreni coltivati. Ad oggi l’acqua del pozzo viene
infatti impiegata non solo per la parte tradizionalmente riservata agli orti, ma anche per la nuova
zona sempre destinata altri orti la cui coltivazione è stata avviata in seguito all’arrivo degli asini.
La pompa per l’orto è stata montata nel mese di ottobre ed ora è collegata a un tank (grande botte
alimentata dalla pompa sommersa del pozzo) dal quale viene prelevata l’acqua destinata agli orti
personali dei ragazzi.

Per ottimizzare la preparazione di nuovi terreni per la coltivazione si era inizialmente pensato di
acquistare un tagliaerba nuovo da utilizzare mediante l’attacco ad un trattore già disponibile.
Tale soluzione non ne avrebbe però consentito l’utilizzo diretto da parte dei ragazzi che, per ragioni
di sicurezza, non possono guidare mezzi meccanici.
Per questo motivo si è preferito optare per l’acquisto di un motocoltivatore con barra falciante
che consentisse loro di partecipare attivamente alla lavorazione del terreno.
Il motocoltivatore è stato trovato usato in Italia in ottimo stato e così si è riusciti a risparmiare
rispetto alla cifra inizialmente messa a preventivo.
Quanto risparmiato è stato impiegato per la sistemazione dei raccordi di un impianto di
irrigazione goccia a goccia impiegato per innaffiare un campo coltivato a mais.
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Le attrezzature sono state spedite in Zambia per mezzo di un container partito a fine ottobre ed
arrivato il 14 dicembre.

Nel mese di settembre 2015 si è proceduto al posizionamento di un lavandino/lavatoio in cemento
adiacente alla mensa dell’azienda agricola. In questo modo i ragazzi hanno sempre potuto lavarsi le
mani prima dei pasti e “fare il bucato”. Si è così ribadita
loro l’importanza dell’igiene, sia del corpo che degli
indumenti.
Tra

ottobre

e

novembre

si

è

poi

provveduto

all’imbiancatura esterna di tutti gli spazi comuni
utilizzati dai ragazzi nei momenti di pausa nell’arco della
giornata (mensa, spogliatoio e bagno con docce) e dei
pollai.
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Sono inoltre stati realizzati tutti i marciapiedi perimetrali ed un camminamento in cemento che
collega le varie strutture dell’azienda agricola.

Ciò ha notevolmente migliorato le condizioni di sicurezza. I ragazzi, infatti, possono ora camminare
su un percorso stabile anche quando piove, non dovendo passare direttamente sul terreno che
diventa molto scivoloso soprattutto durante la stagione delle piogge.
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Per ogni ragazzo si è proceduto all’acquisto di un paio di stivali e di due tute da lavoro, una per la
stagione estiva ed una per la stagione delle piogge.
Ne sono stati davvero tutti molto orgogliosi ed entusiasti!
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