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Mentre l’Italia è sotto la neve, nei campi profughi sahrawi è iniziata la primavera e, 
viste le temperature miti dell’ultima settimana, la semina della Moringa è stata 
anticipata. Proprio ieri abbiamo iniziato con la semina dei primi 112 alberi per 56 
famiglie di uno dei quattro quartieri di Bir Ganduz.  
Le giornate di semina seguono un ritmo frenetico dalle sei del mattino a tarda notte 
e, pertanto, i nostri colleghi non hanno potuto inviarci le foto di questa 
importantissima attività, che confidiamo potervi mostrare nel prossimo 
aggiornamento. 
 
Intanto in Italia abbiamo finalmente terminato gli acquisti di tutto il materiale e stimato 
il volume globale che riempirà un container da 40 piedi in partenza il prossimo mese 
verso le tendopoli sahrawi.  
 

 
 
Dall’Olanda, dove abbiamo acquistato l’auto che sarà utilizzata per il coordinamento 
del progetto, ci hanno mandato la foto del 4x4 che è in viaggio verso Orano e, da lì, 
raggiungerà i Campi Profughi. 
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Verifica del miglioramento produttivo quali/quantitativo in ovicaprini alimentati 
con integrazione di Moringa. 
Stiamo organizzando le prossime missioni di marzo dove la nostra coordinatrice di 
progetto sarà affiancata dall’esperto di VSF Italia in alimentazione degli ovicaprini. 
Tutto è pronto per la sperimentazione!  
Dopo avere realizzato il progetto dei recinti sperimentali, questi sono stati 
ottimamente costruiti dai nostri colleghi nelle tendopoli sahrawi e, proprio la prossima 
settimana, acquisteremo i 18 animali che ci affiancheranno in questi mesi di 
sperimentazione. Dovremo valutare come e quanto la Moringa oleifera sia in grado di 
migliorare le performances produttive del bestiame. 
Un ringraziamento speciale va alla nostra Architetta. Ilaria Picilli che dal Salvador ci 
ha aiutato nel trasformare il disegno dei recinti in un progetto vero e proprio! 
 

 
 
 

  
 
 



Messa in funzione di un centro per la produzione di farmaci naturali 
Gli scaffali di legno per l’essicazione delle piante medicinali sono stati ultimati e 
montati all’interno della scuola veterinaria. La soddisfazione è grande perché il 
legname nel deserto dell’Hammada non è di facile reperibilità! 
 

  
 
Per finire ci siamo dedicati alla produzione del materiale di visibilità per rendere 
merito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con fondi 8x1000 provenienti 
dai cittadini italiani, ci sta supportando in questa impresa.  
 

  
 
Appuntamento al primo di aprile con il prossimo aggiornamento, con la promessa 
che, ciò che vi racconteremo…. Non sarà uno scherzo! 

 
Per info: sara.dilello@africa70.org 


