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Aprile dolce dormire…non si addice al nostro progetto che prosegue a buon ritmo. 
 
Vogliamo aprire con una foto della macchina che, finalmente, è arrivata per rendere 
più agevole il lavoro di terreno che richiede continui spostamenti in un territorio vasto 
e privo di “autostrade”. 
 

 
 
Il container contenente tutto il materiale irriguo (ma non solo) è finalmente partito il 
26 aprile e, a maggio, avverrà la consegna a Tindouf. 
 

 
 
Intanto le nostre pecore e capre continuano la loro dieta a base di Moringa, cartone e 
scarti domestici e, ogni settimana, ci vengono inviati gli aggiornamenti produttivi 
(peso e produzione di latte). Per ora solo due delle 18 femmine hanno partorito; a 
maggio si attendono numerosi parti. 

Controparti locali: 
Ministero dello Sviluppo Economico della RASD 
Minisitero di Salute Pubblica della RASD 
Ministero di Cooperazione della RASD 
Provincia di El Aaiun  
 
Ente Esecutore: Movimento Africa70 
Partner italiani: Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia e Coordinamento Regionale 
Lombardo degli Enti e delle Associazioni di Solidarietà con il Popolo Saharawi 
 
Finanziato da: 8x1000 Statale Presidenza del Consiglio dei Ministri 



La semina di Moringa nelle Dairas è conclusa e il numero previsto di 300 alberi da 
seminare è stato largamente superato. In questi giorni e per i prossimi sei mesi si 
monitorerà la crescita delle piante. 
 

  

 

 
Nel Centro Sperimentale e di Formazione Agricola tutte le parcelle sono state 
seminate, il sorgo è già germinato come si può vedere dalla foto. 
 

 
 
Il vento di scirocco sta soffiando poderoso in queste settimane sulle tendopoli 
sahrawi e speriamo che non danneggi eccessivamente le coltivazioni.  
 
Il 3 aprile si è svolta una conferenza a livello nazionale in occasione della Giornata 
dell’Agricoltura. I referenti del Ministero che collaborano con noi hanno esposto le 
attività realizzate di semina della Moringa nelle Dairas e le coltivazioni sperimentali 
nel CEFA. 
 
Il 24 aprile i nostri colleghi veterinari hanno partecipato all’annuale appuntamento 
organizzato dal Ministero di Salute Pubblica: il dia de salud. In quella sede hanno 
esposto il nostro lavoro e parlato dell’importanza di rafforzare il controllo sulla 
toxoplasmosi. 
 

  
 
Appuntamento a giugno con le evoluzioni delle attività di maggio. 
 
Per info: sara.dilello@africa70.org 


