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Eccoci con l’aggiornamento del mese di dicembre. Mentre in Italia stiamo
procedendo, poco a poco, all’acquisto di tutti i materiali che saranno inviati tramite
container a inizio febbraio, nei campi profughi sahrawi, dove non si celebra il Natale,
si continua a lavorare.
Messa a coltivo di tre nuovi ha nell’orto regionale di El Aaiun
A dicembre abbiamo eseguito un nuovo sopralluogo al pozzo dell’orto per verificare il
livello dell’acqua. I dati raccolti sono stati utili a verificare le caratteristiche tecniche
della motopompa che è stata ordinata poco prima di Natale.

Attivazione di colture sperimentali di foraggio nel Centro Experimental de
Formacion Agricola
Siamo finalmente riusciti a trovare un fornitore di semi di Moringa drouardii. La
germinazione dei semi di questa varietà verrà comparata a quelli di Moringa oleifera
nel mese di marzo. Stiamo ancora cercando i semi di Moringa peregrina, ma siamo
fiduciosi di trovarli.
Verifica del miglioramento produttivo quali/quantitativo in ovicaprini alimentati
con integrazione di Moringa.

Le candidature per la selezione dell’esperto che si occuperà della sperimentazione
sono arrivate e, a breve, selezioneremo la persona idonea alla realizzazione
dell’attività.
Acquisto e fornitura di attrezzature necessarie all’operatività dei Ministeri
I procedimenti di acquisto dei materiali sono avviati, confidiamo di riuscire a
formalizzare tutti gli ordini entro metà gennaio in modo da potere inviare il container,
come previsto, entro i primi di febbraio.
Riabilitazione delle strutture veterinarie
L’edificio di Auserd è in piena riabilitazione.
Prima

Dopo

Esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame e ispettiva sulla qualità
degli alimenti di origine animale consumati.
La campagna di educazione e sensibilizzazione sulla Toxoplasmosi si è ufficialmente
attivata. Ecco alcune foto della partecipazione del direttore dei Servizi Veterinari a
una trasmissione presso la Televisione Nazionale e presso la Radio Nazionale.

A gennaio l’equipe di nitrizionisti di UNIMI approderà nei campi profughi per valutare
l’efficacia della Moringa oleifera nel modulare i picchi glicemici di pazienti diabetici.
A febbraio vi racconteremo come è andata.
Buon 2018 a tutti!
Per info: sara.dilello@africa70.org

