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l’Unicef ricorda che già
oggi 2,6 miliardi di persone
- sui 6 miliardi che popolano il
pianeta - mancano di sistemi igienico-sanitari adeguati. Cifre che possono
impressionarci, e proprio per la loro enormità, generare in noi un certo senso di impotenza fino all’indifferenza, tanto noi facciamo parte del 12% della popolazione mondiale che usa e
spreca l’85% di questo prezioso bene.

S

to scrivendo queste righe il 22 marzo, e per
“caso” è la giornata mondiale dell’acqua.
Manifestazioni organizzate ovunque, le parole e gli slogan si sprecano, nel suo messaggio il
Segretario dell’ONU Ban Ki-moon afferma che
“Senza acqua non c’è dignità e non vi è via
d’uscita dalla povertà”. Preziosa tanto da chiamarsi “Oro blu”, è distribuita in modo ineguale nelle
varie regioni, l’inquinamento, lo sfruttamento indiscriminato e la cattiva gestione delle acque di
scarico, l’effetto serra e la siccità regionale sono
le premesse per l’esaurirsi di questa risorsa naturale. Secondo i dati del World Water Forum nel
2025 saranno 1,8 miliardi le persone toccate direttamente da una grave scarsità d’acqua mentre

Il mondo è un posto pericoloso,
non a causa di quelli che compiono
azioni malvagie ma per quelli
che osservano senza dire nulla.
EINSTEIN

Dopo quanto detto sopra, mi sento di aderire alla
proclamazione universale che il diritto all’acqua è
fondamentale e imprescindibile, e nonostante la
sensazione che spesso mi assale di frustrazione e
impotenza di fronte a questa situazione, mi piace
pensare che possiamo fare qualcosa e trasformarci in piccole gocce che con pazienza e determinazione, riempiranno i secchi e le taniche di Aminata, Fatima e Samia che le porteranno sulla loro
testa per il fabbisogno della famiglia.
Daniela Abruzzi

Dove manca l’acqua
non possiamo lavarcene le mani….
Siamo andati a vedere,
a toccare con mano…..
Lo diceva sempre Madre Teresa di
Calcutta, perché quando si tocca con
mano le cose cambiano davvero

Gennaio 2011
destinazione
Burkina Faso

Cinque persone con storie diverse con la stessa destinazione: la regione più povera dell’Oudalan. La nostra storia è
iniziata dall’incontro con DesertoVerde, o meglio detto, con
Lindo e Verena Grandi, che dal
2003 passano le loro vacanze in
Burkina, anche se l’Oudalan
non risulta nelle proposte dei
tour operators.
Loro si sono messi in testa di
rinverdire il deserto, seminando
campi degradati lavorati con il
Vallerani System (www.vallerani.com), un metodo di aratura
con un trattore chiamato Delfino, perché come un delfino si
immerge nella terra e ne esce

formando dei solchi chiamati
mezzelune. Qui si deposita l’acqua piovana che farà germogliare i semi che centinaia di
mani hanno gettato nel terreno
dopo l’aratura. Il risultato è lì
da vedere.
www.desertoverde.ch
Con DesertoVerde è nata una
storia di collaborazione: nella
condivisione della metodologia
di intervento nella lotta alla povertà, abbiamo unito le forze
per un obbiettivo comune.
ABBA si è attivata per l’approvvigionamento dell’acqua,
un’azione complementare alle
iniziative di recupero dei terreni degradati realizzate da De-

sertoVerde. I beneficiari diretti
sono gli abitanti dei villaggi interessati dal progetto di lotta alla desertificazione, circa 15’000
persone nella zona dell’Oudalan, con il loro bestiame.
Abbiamo visto una delle tante
facce della povertà estrema, e
vissuto momenti intensi di immensa gioia condivisa con gli
abitanti dei villaggi dove abbiamo costruito i pozzi d’acqua.
La felicità più grande l’abbiamo
letta sui visi delle donne che
sembrava dicessero “incredibile
ma vero”. Ora non dovranno
più percorrere chilometri a piedi per procurarsi un secchio
d'acqua.

Sono iniziati anche i lavori per
lo svuotamento delle “mare” o
boulis, laghetti naturali dove si
raccoglie l’acqua piovana formando la riserva d’acqua per le
mandrie e non solo, fino alla
prossima stagione delle piogge.
Nel corso degli anni questi laghetti si sono riempiti di sabbia
e quindi la loro capacità si è ridotta tanto da non garantire più
l’approvvigionamento dell’acqua nella stagione secca. I mezzi pesanti hanno fatto il lavoro
duro, la popolazione ha partecipato con la manovalanza, a breve le nuove “mare” saranno più
grandi e pronte ad accogliere le
prossime piogge.

Questo è quanto realizzato fino
ad oggi in tre villaggi. Ora cerchiamo i fondi per continuare
questo progetto con l’obbiettivo
di fornire l’acqua anche negli
altri villaggi che ne sono privi.

CI PUOI AIUTARE
ANCHE TU?
Sul conto postale

90-114717-2
puoi versare
le tue gocce d’acqua

Anche Grazia e Sabina facevano
parte della spedizione, in ultima
pagina puoi leggere le loro impressioni.
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