Note di viaggio Giugno 2018
Lo scopo del mio viaggio è stato quello di verificare lo stato dell’arte a Lukamantano
dopo un lungo periodo di assenza di Giuseppe Volonterio.
La preoccupazione di tutti è quale futuro avrà Lukamantano dopo la sospensione dei finanziamenti
Pamo (ad eccezione di progetti mirati).
1. La scuola. La totalità degli studenti ammonta a 564, compresa la scuola materna (67
bambini). Le classi (dall’ 1 al 9) ospitano gli altri 497.
2. La scuola dell’obbligo prevede anche Le classi 10/11/12. Al momento non vi è possibilità a
Lukamantano di frequentare queste classi. Arrivati al 9 Grado, se i ragazzi desiderano
continuare la scuola viene loro proposto di ripetere la 9.
3. I risultati dell’anno scolastico sono stati ottimi.
4. Un nuovo progetto di costruzione di un altro Blocco di Aule è ora al vaglio del board. Queste
tre nuove aule ospiterebbero le classi 10/11/12. Il governo fornirebbe gli insegnanti. La
costruzione verrebbe sponsorizzata da una fondazione indiana Yash Foundation. La stessa è
pronta a costruire due laboratori. Attualmente sister Gertrude sta verificando se una tassa
per nuove costruzioni è dovuta (circa 5000 k). La costruzione delle nuove aule dovrebbe
concludersi per settembre in modo da iniziare il nuovo anno scolastico. Questo nuovo
blocco chiuderebbe il quadrato, assicurando un poco più di controllo nell’area stessa della
scuola. Al momento estranei attraversano lo spazio interno.
Un altro intervento urgente è il rifacimento del locale dove vengono preparati i cibi. A seguito del
picco di colera, gli ispettori del governo hanno chiesto venga piastrellato il muro, rifatto il
pavimento, ed altre opere di bonifica - Chaz ha regalato una cucina. In occasione del rifacimento
completo del locale, è stata ipotizzata l’idea di ampliare lo spazio ed ottenere, adiacente alla cucina,
uno spazio coperto dove i bambini possano sedersi e mangiare. Sister Christine sta cercando un
preventivo di spesa. Maria Teresa Volonterio si è detta disponibile a valutare il progetto e ad un
eventuale finanziamento.
1. La scuola è stata in parte ridipinta grazie ad introiti ottenuti dalla vendita delle nuove
uniformi.
2. Una attività di manutenzione è sempre attuata. Durante la mia permanenza sono state
sostituite le plafoniere dell’aula computer.
Ho chiesto a sister Christine come mai il numero degli studenti fosse leggermente diminuito.
Mi è stato risposto che in parte è dovuto al normale spostamento della popolazione in altre aree
della città (esistono ora dei taxi multipli che trasportano le persone sino in città con frequenza
abbastanza regolare). La seconda causa è l’abbandono della scuola delle bambine che rimangono in
cinta. Tre di queste (hanno già partorito) abitano nella adiacente area abitativa. Sono stata con
sister Christine a visitare nelle loro case queste ragazze. L’ intento era quello di verificare se
esistessero le condizioni affinché queste ragazze (13 anni) potessero tornare a scuola.
L’atteggiamento positivo e rassicurante di sister Christine (molto diverso da quello della precedente
direzione) ha fatto promettere a due su tre delle ragazze che a settembre sarebbero tornate a
scuola.
1. Il Lions club di Luangwa ha donato 364 paia di scarpe nere, tutte uguali per maschi e
femmine.
2. Un altro argomento che è emerso è che la lingua di insegnamento non è più solo l’inglese.
Sembra che i programmi governativi prevedano l’insegnamento in lingua locale con
integrazione dell’inglese. Con grande mio sollievo ai piccolini della scuola materna le lezioni
sono solo in inglese. E tutti capiscono!!!

L’ospedale. Il governo ha inviato 5 persone qualificate il cui stipendio è pagato dal governo stesso. 3
infermiere, un médical officier ed un tecnico. Per il momento non è avvenuto nessun cambiamento.
Una riunione con tutto lo staff, dr Mudenda, Chaz et Mother PRISCA è prevista per la
riorganizzazione degli orari dell’ospedale e spero anche le priorità. Per il momento la nota positiva è
che Chaz ha donato un condizionatore e tutte le medicine sono state stoccate in una stanza ripulita
e refrigerata.
Inoltre, sono iniziate le pratiche per modificare lo stato dell’ospedale da privato a Mission Hospital
con l’aiuto di Chaz.
Purtroppo, il Reflotron non sta funzionando. Sembra dia lo stesso risultato delle analisi per tutti i
pazienti, Sembra non esista più un servizio manutenzione.
É stato iniziato un programma di alimentazione per i bambini denutriti. C’è un certo numero
giornaliero di uova rotte nell’ allevamento di galline nella farm. Queste vengono immediatamente
prelevate e date ai bambini.
La farm.
Dopo il periodo di siccità di gennaio e febbraio, sono arrivate piogge torrenziali.
La produzione di mais è andata distrutta. Attualmente ci sono campi coltivati con patate, cavoli,
pomodori a rotazione, semi di girasoli e funghi. Christine ha già fatto accordi con dei supermercati
per la vendita dei prodotti. Ci sono alcuni capi di bestiame che verranno venduti per acquistare
mucche da latte. L’intento è dare il latte ai bambini giornalmente. Il trattore è stato aggiustato ed è
ora funzionante.
La zona centrale è stata ripulita dalle auto vecchie e da rottami.
Christine conta su alcuni prestiti (enti locali) per acquistare altri macchinari e per continuare a
coltivare altri campi.
La farm ha un grande potenziale e dovrà diventare un centro di profitto utile per il sostentamento
di scuola ed ospedale. Vista la vastità dell’area, Christine sta cercando possibili affittuari.
Al momento ci sono tre richieste di affitto, due per grandi superfici, l’altra piccoli spazi.
Nessuna di queste è vicina ad una conclusione, vuoi per la difficoltà di stendere un contratto che
non implichi una simil vendita, per la necessità di avere valutazioni oggettive del valore, per
l’identificazione di persone serie. L’avvocato Chimuka sta valutando le varie ipotesi.

Al momento la sola rendita certa è costituita dall’affitto della falegnameria.

Board del 27 giugno 2018
In passato i board meeting venivano tenuti quanto Giuseppe Volonterio era presente in Zambia.
Con l’assenza di Volonterio nessun board ha avuto luogo negli ultimi 10 mesi. Al fine di permettere
a Christine di operare con una certa autonomia fra un board e l’altro, ho chiesto venga dato a
Christine un job description entro il quale possa agire liberamente.
Nel corso del board Phiri ha annunciato le sue dimissioni per motivi di salute, dimissioni che si
concretizzeranno il 22 settembre prossimo in occasione del board e della assemblea annuale.
Chimuka ha accettato di diventare presidente (per il momento è presente come rappresentante di
Pamo).
Zona abitativa chiamata Lukamantano due

In occasione delle ultime piogge torrenziali, due abitazioni sono andate distrutte.
I detriti sono ancora sul terreno. Tutta l’area è devastata e priva di servizi igienici.
Le acque del pozzo sono state contaminate. In questa realtà giocano i bambini scalzi e gli animali
(galline) si nutrono di materiale tossico. Alcune famiglie di lavoratori presso la scuola vivono negli ex
garage senza servizi, acqua e finestre. Una bonifica del territorio (non facile in quanto il terreno è
sconnesso e non ci sono fognature) e la costruzione di almeno due abitazioni è diventata
urgente.
Adozioni a distanza
Da una verifica della lista dei bambini da noi aiutati è risultato che alcuni hanno traslocato altrove,
altri hanno lasciato la scuola o addirittura non sono mai venuti a scuola. Ho chiesto a Sr Gertrude di
controllare, intervistare i nominativi tuttora presenti, di verificare la reale necessità.
La saga Milingo
Altri parenti si sono fatti vivi pretendendo diritti. Sembra che l’intervento del vescovo abbia tacitato
le richieste. Comunque, allo stato attuale solo ricorrendo ad u a nuova causa potrebbero modificare
la sentenza.
Prossimo appuntamento 22 settembre per il Board meeting ed Assemblea.
Luanshya.
Le ragazze ospitate dalla casa-famiglia sono 11.
Nancy, Mapalo, Maureen, Precious, Lister, Joyce, Florence, Mwiza, Beatrice, Mary, Natasha.
Anche Mapalo è stata adottata a distanza, non abbiamo purtroppo notizie delle ragazze che hanno
lasciato la casa.

