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Abari ja asubi (buongiorno)

Qui è iniziata un’altra settimana e oggi i bimbi hanno ricominciato la scuola. Qui i tempi sono diversi: la
frequentano 3 mesi sì e uno no in alternanza a causa, ovviamente, delle condizioni climatiche che qui
scandiscono ogni singolo giorno.

Sono entusiasti di andare a scuola e fieri di indossare le loro divise...al ritorno ci racconteranno tutto quello che
hanno fatto e immagino già gli immensi sorrisi orgogliosi.

Materie preferite: tutte e grandi sogni nel cassetto: chi vuole diventare dottore, chi maestra, chi driver, chi
infermiere ...li aiutiamo a realizzarli?????

Nel frattempo sono diventata io una loro allieva: da due giorni per un oretta ho i miei piccoli professori di
kiswahili!

I giorni qui trascorrono al ritmo della pioggia e del sole...abbiamo iniziato a redigere il progetto e nei prossimi
giorni dovremo recuperare altre informazioni utili grazie ai contatti locali. Nel frattempo abbiamo constatato
che il progetto moringa può essere implementato in quanto qui sorge spontanea e per tutto l’anno, le serre già
ci sono e inoltre il progetto del rock catchments può essere portato avanti grazie anche a quello che è stato già
implementato qui. (Vedi foto).

Intanto Mauro procede nei lavori di recupero strutture, manutenzione e neo costruzione di tutta l’impiantistica
necessaria per la nuova casa...come vedete dalle foto a lui si sono spontaneamente uniti dei " grandi"
assistenti....diligentissimi e non li stacchi da lui quindi si fa ovviamente enorme attenzione cercando sempre di
farli divertire.

La serata di sabato si è conclusa esaudendo un desiderio di tutti: proiettore e audio funzionanti e quindi piccolo
cinema all’aperto ..".monster and co" non ha riscosso grande successo tra i più piccoli ma ai grandicelli è
piaciuto anche se non compreso dato che i riferimenti qui sono ben altri… il resto della truppa si è
addormentato alla seconda scena!!!

Domenica Gufu ci ha portati nella piazza principale di Sololo dove, sotto un’acacia enorme circondata da
piccole capanne/ store, si svolgono tutte le attività e si radunano donne e bambini juakali (perdi tempo)
venditrici di mirà, di incenso, di verdura (da Moyale, città’ di confine tra kenya e Etiopia purtroppo arriva di
"tutto".....). I piccoli store vendono beni di prima necessità, ricariche per cellulari ( che qui hanno quasi

http://www.orticalab.it


tutti!!!!) , farmaci, servizi di base come piccola sartoria e materiali elettrici e meccanici.

Al ritorno ci siamo fermati presso la Silanka locale, ora in piena. Tra poche settimane sarà tutto completamente
prosciugato e le donne dovranno scavare sul fondo di questa conca per recuperare la pochissima acqua che
sarà ancora disponibile.

Nella stessa piazza da oggi al 12 maggio si svolgerà un’attività gratuita di health assestment per bambini e
donne in attesa oltre a diffondere informazioni contro la malnutrizione e la giusta modalità per purificare
l’acqua. Questa attività, implementata dalle organizzazioni locali con il ministero della salute, permetterà di
controllare e assistere i bambini sotto i 5 anni ( quelli più a rischio) e le donne in attesa oltre a favorire la
diffusione di comportamenti corretti per evitare il diffondersi delle malattie principali cause di morte : malaria,
tifo, tubercolosi, hiv.
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