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CIBO E LAVORO:
AUTOPRODURRE CON
DIGNITÀ
Come promesso il mese scorso, eccoci con
l’aggiornamento delle attività realizzate
nelle tendopoli sahrawi in questo inizio
d’inverno.

Mentre il nostro studio nutrizionale, sugli
effetti a lungo termine della polvere di
Moringa sui diabetici, procede e si accinge
a entrare nel secondo mese di esecuzione,
le altre attività avanzano:
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1) Mappatura delle piante spontanee e degli insetti
Avere chiarezza sulle tipologie di piante spontanee e sulle popolazioni d’insetti che
popolano le aree destinate alla coltivazione, è il primo passo per arrivare alla
definizione di una strategia di lotta biologica integrata.
Grazie al supporto di Veterinari Senza Frontiere e di UNIMI, in loco vengono raccolte
immagini che sono periodicamente inviate a Milano, affinché i nostri esperti
procedano con l'identificazione.
Ovviamente gli insetti più piccoli sono i più difficili da fotografare e pertanto, a
gennaio, una missione della nostra esperta entomologa permetterà di eseguire la
cattura e l’identificazione di questi esemplari che, per il fine che ci proponiamo, sono
anche i più interessanti da catalogare.
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2) Attività della Direzione Veterinaria
A fine novembre abbiamo avuto modo di visitare tutte e 5 le Direzioni Provinciali di
Veterinaria per raccogliere, direttamente dai registri, i dati sulle attività cliniche,
ispettive e di sensibilizzazione realizzate.
Nel corso della visita alla Direzione di Veterinaria di Auserd abbiamo inoltre potuto
fotografare la vaccinazione antirabbica di un cane domestico.
La campagna di vaccinazione è partita ufficialmente a maggio con il censimento dei
cani domestici e, poco a poco, inizia a dare i suoi frutti.
Le visite sono state utili anche ad aggiornare gli elenchi dei farmaci e del materiale
clinico necessari alle Direzioni Provinciali.
Abbiamo quindi provveduto all'acquisto dei materiali che, in questi giorni, sono in
corso di distribuzione
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3) Farmacia Veterinaria Pubblica
Ricordate che a giugno è stata inaugurata una Farmacia Veterinaria Pubblica?
Ebbene, grazie ai proventi delle vendite è stato effettuato il secondo acquisto di
farmaci che sono andati ad arricchire gli scaffali del nostro punto vendita.
Poco a poco gli allevatori stanno venendo a conoscenza di questa nuova struttura e
confidiamo che possa ottenere l’obiettivo di fornire sia un servizio qualificato agli
allevatori, che un’entrata a sostegno dell’attività svolta dal Ministero di Salute Pubblica.
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4) Ristrutturazioni
Il veterinario che si occupa dell’allevamento di ovaiole, che producono le uova
destinate alla popolazione rifugiata, nei mesi scorsi ci aveva chiesto aiuto per
ristrutturare la sua stanza.
I lavori sono a buon punto e confidiamo nel fatto che garantirgli un luogo degno in
cui operare possa ulteriormente motivare e migliorare la qualità del lavoro da lui
svolto in loco.
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5) Cooperative femminili
Chiudiamo questa rassegna con il dolce….
Cioè una visita a campione alle cooperative di donne che abbiamo sostenuto.
Lo scopo era quello di lavorare affinché quest'ultime potessero produrre e vendere i
loro alimenti sul mercato locale, con un minimo d’incremento di reddito.
La visita ci ha regalato una grande sorpresa e vogliamo condividerla con voi.
La cooperativa Amal di Auserd ha iniziato a produrre, oltre al cous cous, anche
dolciumi: le vendite vanno alla grande e, se avete guardato le foto, potrete
immediatamente capire perché...
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CONTROPARTI

PARTNER

CON IL
SUPPORTO DI

COFINANZIATO
DA

Rappresentanza Italiana del Fronte
Polisario e UGTsario

PER INFORMAZIONI E
CONTATTI
sara.dilello@africa70.org

A presto con i prossimi aggiornamenti
e BUONE FESTE A TUTTI!

