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Cari Piergiorgio e Luigi,
Ci auguriamo che lì da voi vada tutto bene. Siccome settimana scorsa è stato installato il sistema
d’irrigazione in tempo con la preparazione di piantine, i nostri ritmi di lavoro son rallentati
permettendoci di scoprire alcune meraviglie di questa zona.
Sistema d’irrigazione:
Come già anticipato, abbiamo tirato i tubi per l’irrigazione settimana scorsa su un superficie di 550
m2 ma già a partire da questa settimana sono in corso i lavori per ampliare lo spazio a disposizione.
I contadini devono ancora imparare come gestire il quantitativo di acqua a disposizione, ne è la
prova lo sproporzionato consumo d’acqua piovana di questi primi giorni. Uno dei nostri prossimi
obbiettivi sarà di sensibilizzare i contadini allo spreco d’acqua.
Piante:
La superficie irrigata con il nuovo sistema ospita già 240 piante di pomodoro che abbiamo cresciuto
nella nostra serra. Inoltre i tre contadini hanno voluto seminare anche le piantine di cavolo cresciute
con il vecchio metodo (sotto strutture precarie senza luce a sufficienza) nelle aiuole. È stato
interessante osservare l’altissimo livello di mortalità nei cavoli rispetto ai pomodori cresciuti in
serra. Crediamo che questo possa convincere i contadini dell’efficacia della preparazione in serra.
Difatti abbiamo felicemente notato che la preparazione di nuove culture (melanzane, cipolle, mcicia
e peperoncino) è avvenuta spontaneamente in serra.
Progetto pollaio:
Come già introdotto nell’ultimo report, domani inizieremo a crescere polli da carne. È stato difficile
capire come funziona il mercato di polli in questa zona; abbiamo cercato a più riprese di creare un
legame con possibili clienti (ristoranti e bar) fissi ma ci siam resi conto velocemente che non esiste
una pianificazione a lungo termine dell’acquisti alimentari. Durante gli incontri con i gestori dei locali
ci è stato spiegato chiaramente che loro ordinano la merce che con un anticipo massimo di due o
tre giorni. Ci siamo dovuti pertanto adattare ai bisogni del mercato: 50 pulcini verranno acquistati
settimanalmente per permettere una costante vendita di polli a partire da metà-dicembre fino a
fine gennaio, sfruttando l’ondata di turisti che riempiranno i ristoranti di Watamu aumentando la
domanda di carne. I ricavi di questo mini-progetto sono stimati a circa 100 CHF netti mensili.
Contabilità e spese:
A quasi due mesi dal nostro arrivo, ci stiamo ponendo qualche quesito riguardo alla direzione che
devono prendere i nostri progetti. A nostro modo di vedere per quanto concerne la shamba (e non
il progetto scolastico) non riscontriamo un’ottica economica nella pianificazione dei lavori. Una delle
cause di questa ridotta produttività potrebbe essere la mancanza di un conteggio delle spese e delle
entrate da parte della direzione. Ciò che ci stupisce di più è l’entusiasmo di tutto il personale per
qualsiasi derrata alimentare prodotta dalla fattoria senza aver nessun riguardo alle spese che ci son
state per produrla. Noi siamo sicuri che la fattoria possa realmente sostenere la scuola, da un punto
di vista alimentare ed economico, questo però può realizzarsi solamente attraverso uno sguardo
critico e realistico sugli effettivi costi dei lavori. Siamo perciò dell’idea che ci vorrebbe una persona
di riferimento che pianifichi i lavori alla fattoria e che abbia sott’occhio i costi di produzione. È
necessario tenere un piano accurato delle spese al fine di orientare al meglio la buona volontà e gli
sforzi dei nostri contadini.
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Con questo ci teniamo a ribadire il nostro entusiasmo nel lavoro alla shamba, con molti scambi
interessanti con il personale della scuola e i contadini e visite regolari delle scimmie dell’Arabuko.
Siamo certi che lo scambio di idee abbia fino ad ora permesso ad entrambe le parti di apprendere
molte cose nuove.
Vi mandiamo un caro saluto e qualche foto,
a presto!
Agostino e Sibilla

Posa dei tubi per l'irrigazione
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Abbas istruisce i contadini

Sollevamento del tank
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7 Ottobre

15 Novembre, i lavori proseguono
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Semina di pomodori nelle aiuole

I cavoli che semineremo domani in campo aperto
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Semina di cipolle

Le cipolle sono già germogliate
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Semina di peperoncini per il progetto dei mercatini. I semi sono stati presi dalle piante già coltivate alla shamba.

Le nostre scoperte nel tempo libero: gli ippopotami del Sabaki River!

