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Cari Luigi e Piergiorgio, 
Spero stiate bene, vi lasciamo un po’ di news dal Kenya. 
Dopo i primi giorni di assestamento alla Bambakofi in cui ci hanno accolti molto calorosamente, 
sono iniziati i lavori alla shamba. Andando con ordine, inizialmente abbiamo fatto una prima visita 
con una classe accompagnati da Eliud per trovare il modo di adattare le nostre idee alla shamba. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la fattoria di Abbas, dalla quale abbiamo preso spunto per le 
modifiche al sistema d’irrigazione. Venerdì siamo tornati alla shamba questa volta con Julia con la 
quale ci siam capiti bene e abbiamo condiviso idee molto simili.  
I lavori ora si stanno svolgendo nel seguente modo:  

- Compost: abbiamo terminato due delle tre fosse previste per usare gli scarti della scuola.  Su 
indicazione di Nicholas abbiamo pianificato di riempire il primo fosso lunedì prossimo in 
modo da poter insegnare agli studenti come si fa. Per ora gli scarti della scuola vengono 
trasferiti alla shamba ogni due giorni (quando viene raccolta la mcicia per la scuola) con un 
tank, come sperimentato non è il metodo migliore ma stiamo pensando a qualcosa di più 
efficiente. 

- Irrigazione: come ci hanno spesso ripetuto i contadini il problema principale alla shamba è 
l’acqua. Abbiamo perciò pensato di dare la precedenza a questi lavori vista l’imminente 
stagione delle piogge. I lavori per la costruzione del tank sotterraneo inizieranno presto (lo 
scavo inizia già domani o al più tardi lunedì) e la durata prevista è di circa 40 giorni. Speriamo 
che le piogge non rallentino troppo i lavori. A partire da settimana prossima perfezioneremo 
la raccolta di acqua piovana soprattutto dal tetto del pollaio e troveremo il modo di farla 
scorrere direttamente nel tank sotterraneo. La pompa c’è ancora, a quanto dicono è 
funzionante ma alcuni cavi sono rotti, la ripareremo. Inoltre entro la fine della costruzione 
del tank sotterraneo l’avremo collegata a un pannello solare in modo da spostare l’acqua al 
tank sopraelevato. 

- Nursery: prevediamo di acquistare il materiale settimana prossima per la costruzione di una 
nursery (7 x 4m) stile serra in legno che verrà collocata affianco al pollaio.  

 
 
Il lavoro alla shamba è molto piacevole e con Dida, Emmanuel e Solubu ci si capisce bene. 
Abbiamo comprato due bici per spostarci, in 10 minuti siamo al campo, una goduria! Vi teniamo 
aggiornati sui lavori in corso, se avete domande fate pure J 
 
Inoltre vi lasciamo un po’ di foto per mostrarvi quello che succede qua. 
 
Un caro saluto, 
 
Agostino e Sibilla. 
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Scavo del primo compost. 

 

Scavo del secondo compost finito. 
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Misurazioni per tank sotterraneo con Rajab ed Emanuel. 

 
 

 
 

Posto ideato per la nuova nursery. 
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Il trio con i guanti ricevuti in regalo da noi. 

Pulizie del campo di cassava in previsione della semina del mais. 
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La Rolls Royce per andare al campo. 

Pranzi sempre abbondanti e gustosi alla shamba. 


