Progetto Idrico del Distretto del Kajiado
African Medical and Research Foundation & AMREF Italia

Cari Amici,
Anche questa volta sono tornato, con lo zaino che avevo quando sono partito e senza malaria o
altri souvenir.
Nell'Est Africa è un periodo molto caldo ed arido e le piogge tardano ad arrivare.
E' proprio in questa stagione che mi rendo conto di quanto sia importante quello che sto e che
stiamo facendo.
Dare acqua pulita e potabile a quelle persone che ti spiazzano con il loro sorriso vero che non
esprime nessuna richiesta e che ti ricorda quanto riesca a convivere l'essere vivente con qualsiasi
Natura anche bastarda.
Li ho visti scavare insieme a noi alla ricerca della falda acquifera, fare il cemento, i mattoni che
devono sigillare le pareti del pozzo, ascoltare il personale specializzato per imparare a riparare e
gestire il pozzo, scendere a 15 metri sotto quella terra argillosa per poter installare o riparare i
tubi che portano in superficie l'acqua.
Laggiù non si possono permettere di protestare o di rendere al negoziante quel poco di acqua
difettosa che hanno trovato.
Ora con quel pozzo non regalatogli ma faticosamente anche da loro realizzato, possono finalmente
accudire ai loro bambini e permettersi il lusso di mandarli a quelle scuole che non hanno né
banchi né tetto ma che sono un indispensabile alimento per il loro futuro.
Oggi si parla di scarsità d'acqua anche in Europa e quei bambini, da grandi, saranno forse
ingegneri idrici e se andiamo avanti così, domani molto probabilmente avremo noi bisogno di loro.
In mezzo a tutta questa terribile bellezza mi mancava solo la presenza di quelli che, come voi, mi
hanno creduto e dato una mano.
Mi giravo alla ricerca di sguardi che condividessero le mie emozioni e, in quei momenti, pensavo a
come avrei potuto portarvi quelle immagini, quegli odori buoni e cattivi, quei suoni e rumori, quel
caldo e la mia gola violentata dalla polvere rossa.
Presto vi porterò dove mi sono portato io.
Ecco perché AMREF dice "Aiutiamo l'Africa a non avere più bisogno di aiuto".
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"Li ho visti prendersi in giro perché uno ha il colera e l'altro la malaria e l'altro ancora la
TBC".Icio
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"Li ho visti quasi stupirsi del colore trasparente dell'acqua dei miei pozzi,immaginandosela solo
marrone".Icio
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"Li ho visti prendere l'acqua da una pozza putrida e contaminata dagli animali e berla solo per
dissetarsi.Un po’ come facciamo noi quando beviamo uno schifoso sciroppo per guarire da qualche
malattia inventata".Icio

"Con un pozzo d'acqua pulita ho potuto vedere le donne non dover più camminare 8/10 ore al
giorno per cercare, serenamente, un po’ d'acqua marcia per bere, lavarsi, cucinare, abbeverare le
loro mucche o caprette, innaffiare il loro cespuglio di spinaci o fagioli".Icio
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Appunti e note sul progetto idrico del Kajiado.
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La regione del Kajiado è una delle più aride zone dell’Est Africa e si trova nella parte centro-meridionale del Kenia fino
ai confini con la Tanzania.
La zona è prevalentemente abitati da Masai che vivono di pastorizia.
Nella zona sono già stati costruiti molti pozzi e creati comitati in grado di gestirli, quindi una zona da AMREF ben
conosciuta e affidabile.
Durante le mie molte visite nella zona ho potuto verificare di persona che le tribù locali sono disponibili a collaborare
con noi mettendo a disposizione la loro mano d’opera e alcuni fondi per partecipare al progetto idrico, in questo modo
ormaiu da anni collaudato si sentono responsabili delle strutture a loro date e consapevoli che con quell’acqua non
contaminata riescono a vivere meglio ed avere un futuro sicuro.
Il progetto prevede la costruzione di :
nella divisione di ISINYA
30 POZZI
15 Lattrine
nella divisione di ROMBO
30 POZZI
15 Lattrine
per un totale di 60 pozzi e 30 lattrine, oltre naturalmente a
- formazione del comitato locale con l’intervento di personale specializzato di AMREF Nairobi
- trasporti delle pompe con mezzi idonei
- installazione delle stesse
- ricerca delle falde freatiche e acquifere.
- Gestione amministrativa centrale di tutto IL progetto con relativi aggiornamenti.
La durata del progetto è di 1 anno
Il costo totale del progetto ammonta a $ 102.831 pari a Lire (valuta odierna) 207.000.000
Per i costi aggiuntivi di mano d’opera e di scavo verranno coinvolte le comunità beneficiarie locali come è sempre
avvenuto nel passato.
Io personalmente mi sono impegnato a coprire l’intero progetto con la clausola che se entro il termine del progetto (set2001) non avrò ancora coperto l’ammontare totale, AMREF Italia coprirà la differenza a completamento del debito.
Ho ritenuto il progetto valido, palpabile e di enorme importanza e ho tenuto conto dei fondi già a nostra disposizione
presso la CARIPLO ammontanti a circa Lit. 60 milioni che verranno inviati al più presto per l’inizio lavori, e ho
valutato che, da esperienze passate, non ci dovrebbero essere problemi a raccogliere i fondi in un anno neccessari alla
globale copertura del progetto.
Rimango a disposizione per tutte le domande in merito.
Icio de Romedis (0348-5860882

02-717436

02-70000401)

e-mail m.deromedis@agora.it
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