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Un altro mese è passato e siamo a cinque!
I mesi estivi, caratterizzati dal Ramadan e dal calore del deserto dell’Hammada,
portano sempre con sé un fisiologico rallentamento delle attività.
Chi ha avuto un’esperienza estiva nel deserto comprenderà….ma settembre si
avvicina e, da settembre, la percezione dell’arrivo del fresco riattiva le membra.
Le attività sono comunque andate avanti in loco e, anche noi in Italia, abbiamo
lavorato.
Il container è oramai quasi pronto: l’ultima consegna di materiale è prevista il 31
agosto e, a settembre, certamente il tutto partirà alla volta del porto di Orano.
Organizzare l’invio di un container sembra facile…. ma non lo è.
Non si sa mai in anticipo il volume del materiale, soprattutto quando le attrezzature
da comprare solo molte, da diversi fornitori, e a queste si aggiungono materiali donati
provenienti da diversi luoghi in Italia, dove sia associazioni sia privati cittadini hanno
risposto al nostro appello di raccolta. Solo ai primi di agosto abbiamo avuto certezza
del volume globale definitivo e abbiamo potuto quindi ordinare le ultime cose con la
consapevolezza che avremmo potuto caricare il tutto.
Anche questa è quasi fatta e speriamo davvero nella Newsletter di ottobre di potervi
mostrare l’arrivo dei materiali a Tindouf.

Nel precedente aggiornamento vi avevamo mostrato la Scuola Veterinaria riabilitata.
Questo mese è il turno dei cinque edifici del Ministero de Desarrollo.

Intanto le parcelle su cui è stata eseguita la semina sperimentale di cereali presso il
CEFA (Centro Experimental de Formacion Agricola) seguono dando i loro frutti.

Le prossime settimane saranno molto intense per la Direzione di Veterinaria della
RASD; si avvicinano infatti i preparativi per l’Eid Al-Adha, da noi nota come festa del
sacrificio o del montone.
Molti animali arriveranno e, in queste settimane, l’equipe veterinaria mista sahrawi
algerina è già all’opera per organizzare al meglio i controlli e garantire la sanità degli
animali e di coloro che li acquisteranno e consumeranno: la salute è una sola - One
Health!

Vi salutiamo dandovi appuntamento al 19 settembre con una Newsletter speriamo
ricca di novità e immagini.
Per info: sara.dilello@africa70.org

