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Cari Piergiorgio e Luigi,
Il nostro mese di dicembre prosegue senza intoppi, con una buona continuità dei lavori alla
shamba e qualche giornata impegnata nei lavori a scuola. L’ultima home visit è avvenuta
settimana scorsa chiudendo il capitolo definitivamente; abbiamo quasi terminato il video che ci ha
chiesto di fare Nicholas.
Lavori a scuola:
Sfruttando la presenza del personale e della scuola chiusa, ci siamo occupati della manutenzione
degli alberi di mango del cortile della scuola. Da come sembrava non si tratta di un’operazione
svolta regolarmente; il personale sapeva già come fare ma è stato necessario dare la solita prima
“spinta” per iniziare i lavori. Inoltre Nicholas ci ha chiesto di rialzare una grossa pianta di
Bouganville per creare uno spazio stile pergola. L’operazione è stata molto complicata in quanto
l’albero da più di 13 anni cresceva appoggiato a terra. Al momento la pianta è stata rialzata e
pianifichiamo questa settimana di finire definitivamente i lavori.
Pozzo e sistema di irrigazione:
Il sistema di irrigazione funziona bene e i contadini hanno allargato di molto la superficie irrigata.
Solubu ci ha riferito che vorrebbe in futuro coltivare tutte le verdure con il sistema a goccia a goccia
nell’area delimitata (al momento la coltivazione di verdure è sparsa qua e là). L’allargamento della
superficie irrigata ha reso l’approvvigionamento con sola acqua piovana insufficiente. Pertanto
abbiamo installato la pompa nel vecchio pozzo e vista la salinità dell’acqua la mischieremo nel tank
sotterraneo con acqua piovana (se presente) o con acqua corrente. Alcuni membri del personale ci
chiedono di pianificare la trivellazione di un nuovo pozzo perché pare che il pozzo esistente sia stato
un progetto poco pensato in quanto il luogo è stato scelto non tanto per l’acqua del sottosuolo bensì
per la vicinanza delle strutture. Noi siamo all’oscuro di quanto successo perciò ci risulta complicato
capire concretamente come risolvere la problematica. Ad ogni modo non ci sembra una buona idea
lanciarci in un progetto così costoso rischiando poi di trovare ancora acqua salata, se non subito tra
qualche mese. Il sistema di mischiare l’acqua salina e non è già adottato da Abbas, a suo modo di
vedere la salinità dei pozzi varia durante l’anno e, a lungo termine, decresce nell’arco del tempo.
Con questo vi mandiamo un caro saluto e siccome la prossima volta che ci sentiamo sarà la fine del
mese vi auguriamo buone feste!
P.S.: Le prime angurie del campo sono cresciute raggiungendo i 7,5 kg l’una! Buonissime.
A presto,
Sibilla e Agostino
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Potatura dei manghi
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Fine del sollevamento del Bouganville

Costruzione del nuovo tavolino della shamba
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Visita inaspettata di un camaleonte durante la degustazione della prima anguria del campo

