Note di viaggio 20 settembre 2018.
In questo viaggio sono stata raggiunta da Karin Mari. Ringrazio pubblicamente Karin per la sua
presenza. Senza il suo supporto mi sarebbe stato più difficile affrontare argomenti in chiaro
conflitto di interessi con la madre superiora delle suore e costringere mother PRISCA a prendere
provvedimenti subito.
La ragione di questo mio viaggio, così vicino al precedente di giugno, è stato il desiderio di poter
partecipare ad un Board Meeting ed alla Assemblea Generale.
Da due anni non veniva tenuta l’assemblea generale che, per legge, deve essere convocata ogni
anno.
Il Presidente di ZHS Avvocato Phiri ha dato le dimissioni a seguito della sua malattia. Il nuovo
Presidente, nominato a maggioranza nella assemblea generale è l’Avvocato Chimuka. Lo stesso ci
ha rappresentato nelle varie cause contro Milingo.
Con il passaggio di Chimuka come presidente, si è liberato un posto nel Board.
Il recente nuovo ricorso al tribunale dei parenti di Milingo (gli stessi hanno contestato la sentenza
citando sia ZHS sia lo stesso nipote di Milingo che ha firmato per suo conto), a detta di Chimuka,
non mette in discussione la donazione di Milingo a ZHS. Sempre a detta di Chimuka, l’apertura del
caso potrebbe essere l’occasione per chiedere alla Corte di togliere il Cavit che impedisce la vendita
delle terre.
Chimuka ha anche comunicato che lo statuto della farm deve essere modificato.
La società deve diventare “limited by garantee”. (La garanzia ammonta massimo a 2500 kwacha) e
non “by shares”.
Questo cambiamento permetterebbe di non pagare tasse in quanto il profitto è destinato al
sostentamento della scuola, quindi in carità.
Commento sulla situazione contabile.
In occasione della Assemblea Generale, sister Christine, in qualità di Manager della società, ha
presentato un conto economico relativo al 2016 e 2017.
Il documento evidenzia la necessità di coprire le spese annue di circa 120.000 U S dollari. Togliendo
il contributo che Pamo intende continuare a versare (20.000 euro circa per sostentamento ai
bambini e circa 10.000 euro per adozione a distanza) rimane comunque la necessità di reperire
90.000 US dollari annui.
L’urgenza di trovare una fonte di introito fisso e certo è evidente.
È altrettanto evidente la necessità di avere più persone dedicate all’ottenimento di qualche
risultato che aumenti le entrate.
A questo fine è stato chiesto a Mother PRISCA (questa volta con meno diplomazia) di inviare una
suora intelligente e motivata che possa aiutare sister Christine. È stata individuata una certa sister
Anne.
Un altro suggerimento venuto da Chimuka è la formazione di “sub committees”.
Sia in assemblea che nel secondo Board, convocato da Chimuka, la sera prima della nostra partenza,
e stata dato incarico di procedere a reclutare nuove persone secondo le proprie competenze Dottor

Mudenda si occuperà dell’ospedale, mrs Katimbwe della parte contabile ed infine Chimuka della
farm.
La farm.
Il raccolto di patate ed ortaggi è stato buono e ben remunerato. I funghi invece non sono stati un
successo.
La produzione di uova è venduta giornalmente ad un vicino supermercato. La domanda è superiore
alla produzione attualmente disponibile.
Tutte le trattative in corso per trovare un affittuario per il terreno sono ferme o bocciate.
La scuola
La scuola è funzionante e ben tenuta. Le classi sono molto numerose. E evidente la necessità di fare
spazio per ospitare almeno il Grade 10 per l’anno venturo al fine di permette ai ragazzi che stanno
per terminare il Grade 9 di continuare gli studi.
Nei giorni in cui ero presente si sono tenuti gli esami di informatica e chimica. In entrambi i giorni
c’è stata una mancanza di corrente e di fornitura d’acqua per molte ore.
Si è evidenziato il problema dell’acqua nella scuola anche in tempi normali. L’ acqua arrivando dalla
tanica posta sopra l’ospedale non è più sufficiente né per quantità né per pressione.
Durante i giorni in cui non c’era acqua i ragazzi sono stati mandati a casa.
Il nuovo progetto per la costruzione di tre nuove aule e due laboratori finanziato dagli indiani è
fermo per formalità burocratiche.
È invece iniziato con grande velocità il rifacimento e l ‘estensione della zona cucine.
La costruzione dovrebbe essere pronta entro fine ottobre. Una squadra di 5 /6 persone sta
lavorando a tempo pieno, compreso il sabato.
L’ospedale
L’ospedale sembra essere ormai senza pazienti. A parte le giornate (mercoledì e venerdì) in cui
vengono distribuiti i antiretrovirali alle persone affette da HIV, negli altri giorni il personale sembra
non avere occupazione. Gli spazi inutilizzati potrebbero essere utili per spostare dalla zona scuola il
club delle donne e liberare aule per la scuola. É stato sollecitato il board a prendere decisioni in
merito.
L’ospedale potrebbe essere chiuso (sono sorte altre strutture nelle vicinanze) e tenuta solo una
clinica per distribuzione di medicinali ed un pronto soccorso in caso qualche bimbo dovesse farsi
male a scuola

