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Quando un pozzo
ti cambia la vita
di Chiara, Marco, Lorenzo, Alessandro, Volontari VIS in Etiopia

Il

Natale in Etiopia sarà diverso da
quello in Italia. Niente freddo,
niente neve, niente decorazioni
scintillanti e niente frenesia per l’acquisto dei doni. Ciò che rimarrà sarà la
spiritualità e la magia del Natale, spogliato da tutti i surplus occidentali, ridotto alla sua essenza primitiva. Il suo
approssimarsi comporta inoltre il bilancio dell’anno che termina e la formulazione di propositi e desideri per
l’anno che viene. Com’è stato il 2013
per il VIS Etiopia? Sicuramente un anno di cambiamenti, un anno intenso di
progetti e impegni portati avanti con
determinazione grazie a tutti i nostri
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partner locali e grazie alle comunità dove interveniamo. Oltre al settore educativo/formazione professionale, il VIS
in Etiopia lavora in quello idrico/sanitario nelle regioni periferiche di Gambella, Somali e Tigray. In quest’ultima
regione, particolarmente problematica
perché al confine con l’Eritrea e soggetta a periodi ciclici di siccità, abbiamo realizzato oltre 30 pozzi e diversi interventi idrico-sanitari. Ma c’è ancora
molto da fare e troppe poche risorse rispetto ai bisogni. Il nostro partner locale in Tigray - Segretariato Cattolico
di Adigrat - sta già organizzando le risorse per far fronte nel 2014 all’aumen-
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to di fabbisogno di beni primari per la
popolazione. Questo perché durante
l’anno ha piovuto poco e in un breve
lasso di tempo: le colture rischiano di
essere per la maggior parte non produttive. A questo si associa un elevato numero di comunità ancora senza approvvigionamento idrico. Ciò significa
che interi villaggi non hanno acqua: se
si visitano questi luoghi, è comune vedere interminabili file di donne e bambine che portano sulle spalle taniche di
acqua (spesso non potabile) da 10 litri
che probabilmente hanno riempito dopo diversi chilometri di cammino.
Le comunità del distretto di Irob hanno
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• Un pozzo di acqua potabile 10.000

 •

o di Irob
Per sostenere la comunità del distrett ca Etica
so Ban
puoi effettuare un bonifico bancario pres
0000
IBAN IT 70F050180320000000052

• Conto Corrente Postale intestato a VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo n. 88182001
• Donazione online www.volint.it/vis/donazioni
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Il 13 luglio nel campo sportivo di Preturo, in provincia de L’Aquila, si è giocata la finale del torneo di solidarietà intitolato a Giuseppe Magnifico, un giovane aquilano morto appena ventenne in un incidente stradale nel 2005.
Il ricavato del torneo di 3400 euro è stato devoluto a favore di due progetti del VIS in Etiopia: 1500 euro per la costruzione del sesto pozzo del progetto “Un pozzo per Andrea” per promuovere il diritto all’acqua nel villaggio di Buré e 1900 euro per il nuovo progetto “Giuseppe e l’arcobaleno nei
suoi sogni”.
Questo progetto si propone di realizzare un oratorio per i ragazzi del villaggio di Matar nella regione di Gambella. In
particolare verranno donati ai giovani del villaggio e all’intera comunità una sala ricreativa al coperto e un campo da
calcio/pallavolo con una piattaforma di cemento. I beneficiari dell’intervento saranno circa 400 bambine e bambini, adolescenti e giovani (dai 7 ai 18 anni) di Matar che avranno accesso a degli spazi per attività ludico-ricreative ed extrascolastiche, aperti alla partecipazione di tutti. La somma necessaria per realizzarlo è di 15.400 euro. Per contribuire al
progetto potete fare una donazione indicando nella causale Progetto in Etiopia “Giuseppe e l’arcobaleno nei suoi sogni”
e scegliere tra varie modalità di versamento:
• Bonifico Bancario intestato a VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Banca Popolare Etica IBAN IT 70F0501803200000000520000
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Il progetto “Giuseppe
e l’arcobaleno nei suoi sogni”
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Ma unendo le nostre forze possiamo
contribuire a un cambiamento radicale.
La scadenza degli Obiettivi del Millennio si approssima, il 2015 è vicino: abbiamo tutti il dovere di impegnarci affinché entro quella data “la percentuale di persone che non ha accesso all’acqua potabile e agli impianti igienici di
base sia dimezzata”. Insieme, per un
mondo possibile. 
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vita, acqua pulita significa dimezzare la
diffusione di gravi malattie, significa
permettere alle bambine di andare a
scuola invece di camminare chilometri
in cerca di una fonte.
Ogni volta che apriamo il rubinetto
dell’acqua corrente a casa dobbiamo ricordarci che ancora oggi intere comunità in questa parte del mondo non conoscono questo gesto per noi scontato.
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un desiderio per il Natale 2013, un desiderio vitale per la sopravvivenza di oltre mille persone. C’è bisogno di un
pozzo di acqua potabile che migliori
sensibilmente le condizioni di vita dell’intero villaggio. Il costo di un pozzo è
di 10.000 euro circa e comprende lo
scavo (fino a circa 60 metri di profondità), l’installazione della pompa meccanica, la recinzione e i training igienico sanitari a favore della comunità beneficiaria che accompagnano sempre
questo tipo di intervento. Può sembrare un costo elevato ma un pozzo cambia
la vita di una comunità intera e della
generazione a venire: l’acqua è fonte di
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