Attività Pamo in Zambia nell’anno 2018.
Nel corso del 2018 sono stati effettuati due viaggi in Zambia in giugno ed in settembre. Alcuni giorni
sono stati trascorsi presso la struttura di Lukamantano ed altri 2 giorni presso la casa-famiglia di
Luanshya.
(Allegate le due note di viaggio redatte da Nuccia Invernizzi).
Lukamantano:
L’obiettivo primario di Pamo è stato quello di assicurare un pasto a tutti gli studenti della scuola a
Lukamantano. Con il contributo di Karin Mari è stata assicurata la manutenzione ed il
mantenimento della scuola materna sempre a Lukamantano.
Un secondo obiettivo è stato quello di verificare il mantenimento e la manutenzione delle strutture
costruite negli anni precedenti. Nello specifico il funzionamento della aula computer, del
collegamento Wi-Fi, (per assicurare la possibilità di effettuare gli esami finali del 9 livello in loco). Ed
ancora il funzionamento della cisterna d’acqua posta sulla collina vicino alla scuola. Tale cisterna
sembrava non essere sufficiente alle necessità dell’intero comparto. Si è verificato poi invece che la
carenza verificata in giugno era dovuta ad un calo di corrente.
Al fine di assicurare la possibilità di preparare i cibi per gli studenti, è stato deciso di costruire una
nuova cucina ed ampliare lo spazio a disposizione per realizzare una sala refettorio per le giornate
di pioggia e freddo. Questo nuovo manufatto è stato realizzato con un contributo di Maria Teresa
Volonterio ed un contributo di Karin Mari (per l’arredamento). Ricordo che a seguito di un picco di
colera avvenuto nel gennaio 2018 il Governo aveva ritenuto il precedente locale cucina non adatto
alla preparazione dei cibi. A seguito di tale decisione la distribuzione di cibo era stata sospesa.
Chibombo:
Un secondo intervento è stato l’invio di denaro a Mother Emelda in Chibombo per iniziare in quella
area un allevamento di polli. L’area di Chibombo è poverissima.
Il primo intervento era stato nell’ anno precedente la costruzione di un pozzo d’acqua sponsorizzato
da Nuccia Invernizzi.
Luanshya:
La realtà di Luanshya è più bisognosa di aiuto in quanto trattasi di una casa-famiglia che ospita
bimbi orfani.
Per poter trovare i fondi per sovvenzionare le necessità primarie della casa-famiglia era stato deciso
di costruire una scuola materna per gli abitanti della zona a pagamento. Era stato poi deciso di
ampliare la capienza della scuola materna costruendo una altra aula per i bimbi.
Oltre alla costruzione della nuova aula, è stato scavato un nuovo pozzo d’acqua per assicurare
acqua durante tutto il periodo dell’anno sia per la casa-famiglia che per la scuola materna.
Precedentemente erano state costruite nuove docce fornite di pannelli solari per fornire acqua
calda agli abitanti della casa- famiglia.
Durante l’anno 2018 sono stati inviati denari per l’acquisto di una macchina berlina per sister
Margareth (la compagnia di trasporti che faceva servizio dalla abitazione delle suore in zona alla
casa-famiglia di Luanshya è stata sospesa perché la società che forniva tale servizio era
inadempiente nei confronti dello stato).
Sono stati inviati denari per aggiustare il pulmino che permette di raccogliere i bambini della scuola
materna in centro città e provvedere il trasporto (andata e ritorno) degli stessi.
Sempre nel corso del 2018 sono state adottate a distanza 6 bimbe della casa-famiglia. Il
corrispondente in denaro è stato inviato con l’intento di contribuire alle spese vive e tasse
scolastiche della casa-famiglia.

