
sede operativa
IBAN IT 02 M 02008 02459 000020175008         via Newton 3, 40133 

Bologna BO
c.c.p. 53701173                          cell. 349-34.19.575
www.inmissioneconnoi.org stefano.cenerini@fastwebnet.it

febbraio-marzo 2010

Cari amici,

sono  appena  rientrato  dal  mio  consueto  viaggio  di
febbraio  in  Etiopia.  Per  praticità  divido  la  relazione  in  tre
sezioni.

1. Mucche in comodato d’uso
La situazione complessiva del progetto delle mucche è

buona: le 14 acquistate tra febbraio e aprile dello scorso anno
sono  in  buona  salute,  senza  che  mi  siano  stati  segnalati
problemi  gestionali  da  parte  del  nostro  responsabile  locale.
Inoltre le grandi piogge del 2009 e le piccole di inizio 2010
sono  state  ben  distribuite  nel  tempo:  ci  sono  quindi  in
abbondanza erba e acqua per gli animali.

Il 6 febbraio ho consegnato la prima parte dei soldi per
gli acquisti del 2010: 2000 €, dei quali attendiamo in tre mesi
circa il  resoconto.  La seconda parte partirà non appena sarà
arrivata la prima relazione. In definitiva, il numero totale degli
animali vivi al momento è di 41.

2. Adozioni scolastiche a distanza
Degli  attuali  40  studenti,  ne  ho  contattati

personalmente  38,  di  cui  ho  anche  effettuato  una  nuova
fotografia. Globalmente i  problemi  che ho dovuto affrontare
sono  stati  di  tipo  organizzativo;  uno  solo  ha  problemi
disciplinari in collegio. Spero che il mio deciso intervento sia
presso il  responsabile del  dormitorio che nei confronti  dello
studente  stesso,  abbia  avuto  l’efficacia  necessaria  per
normalizzare la situazione.

Gli  studenti  sono  contenti  di  quanto  il  programma
offre  loro,  sia  nei  due  momenti  “forti”  (agosto,  prima
dell’inizio  della  scuola,  e  febbraio,  prima  dell’inizio  del
secondo quadrimestre), che durante il resto dell’anno, tramite
il piccolo contributo economico erogato regolarmente ogni due
mesi dalla nostra responsabile locale.

Dal  canto  mio,  confermo  negli  anni  il  basso  livello
culturale  medio  degli  studenti:  se  vogliamo avere  una  reale
efficacia  educativa,  è  necessario  chiedere  loro  di  più,
unitamente  al  fornir  loro  anche  strumenti  adeguati  di
apprendimento.

Prima di arrivare a Soddo ho frugato in varie librerie di
Addis Abeba e ho trovato una semplice grammatica  inglese-
amarica,  non  solo  bilingue,  ma  anche  dotata  di  immediate
figure  esplicative.  Ne  ho  comprate  35  copie  della  versione
base, nonché 5 del volume successivo. Ciascuno studente ha
quindi  ricevuta  una  copia  personale,  con  l’impegno  di
conservarla in buone condizioni, leggerla regolarmente (essa è
anche utile per coloro che hanno difficoltà a leggere l’amarico,
dati gli aiuti reciproci che le due lingue e le figure si danno) e
utilizzarla  per  prepararsi  alla  verifica  con  il  sottoscritto  del
prossimo  anno.  Non  solo:  anche  i  dizionari  inglese-amarico
sono utili e a volte sono gli studenti stessi che li richiedono.

Infatti  è  sempre  più  evidente  che  per  chi  è
sufficientemente dotato per proseguire gli studi oltre la decima
o dodicesima  classe  (alcuni  corsi  di  diploma  successivi  alla
scuola  superiore  si  accontentano  della  decima  classe  per
l’ammissione, mentre tutti gli altri e le università richiedono la
dodicesima),  è  indispensabile  una  conoscenza  della  lingua
inglese almeno sufficiente, per poter capire e studiare libri di
testo esclusivamente in quella lingua.

In pratica, l’amarico è la lingua della cultura etiopica di
base,  che  quindi  è  fondamentale  conoscere  ed  apprezzare,
mentre  l’inglese è diventata la lingua dei  libri  di  testo degli
studi terziari.

Per studenti di campagna, che lavorano in casa varie
ore al giorno tutti giorni dopo la scuola, che non hanno libri di
testo (solo i quaderni con gli appunti copiati dalla lavagna), che
non conoscono l’esistenza della luce elettrica,  che vivono in
ambienti  rurali  dove  non  l’apprendimento  scolastico  ma  il
riuscire a campare decentemente è la priorità della famiglia, è
veramente difficile inculcare questa idea!

Tuttavia  il  nostro  percorso  di  questi  anni  è  stato
costantemente in questa direzione e qualche piccolo risultato lo
si  comincia  da  apprezzare.  Ad  esempio,  la  verifica  di
quest’anno: ho preparato 15 domande (5 di matematica, 5 di
geografia-storia  locale,  5  di  inglese),  dando trenta  minuti  di
tempo per rispondere. Poi seguiva una breve prova di lettura in
inglese e/o amarico.

Certi  strafalcioni  ci  hanno fatto  arrabbiare  parecchio
(era  aiutato  in  queste  prove  dal  nostro  responsabile  per  le
mucche  in  comodato  d’uso,  abba  Labena),  ma  l’andamento
globale  è  stato  migliore  dello  scorso  anno,  in  definitiva
parzialmente incoraggiante.
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Da  ultimo  vorrei  segnalare  che  ai  6  studenti  che
avranno a giugno gli esami (in cinque l’esame di ottava, uno
quello di decima) è stato espressamente richiesto di ottenere
voti  alti,  come  presupposto per  la  continuazione  degli  studi
all’interno del programma di In missione con noi.

3. Il progetto di elettrificazione a 
Homa

Da ultimo vi racconto della mia breve visita a Homa,
dove stiamo ultimando la fase di  progettazione (sperando in
tempi brevi di passare a quella di realizzazione!) e di raccolta
fondi  per  l’elettrificazione  del  villaggio  [per  i  dettagli  del
progetto, vedi la sezione Homa Electrification Project nel sito
internet].

Domenica  7  febbraio,  sulla  via  di  Addis  Abeba,  ho
fatto  sosta  a  Homa,  piccola  villaggio  nella  regione  del
Kambatta-Hadya.  Erano  in  tanti  ad  attendermi,  allertati  per
tempo  dal  parroco  abba  Tamrat  Seyum.  Ho  potuto  quindi
effettuare  due  cose  importanti,  relativamente  al  progetto  di
elettrificazione:  parlare  con  la  gente  del  posto  e  vedere  di
persona i luoghi più importanti del villaggio.

 
Cominciamo  dalla  prima  parte.  La  mia  presenza  è

stata  il  pretesto  per  una  riunione  di  due  ore  sul  progetto:
trascrivo  qui  alcuni  interventi  significativi  che  mi  sono
appuntato.
 Hanno parlato all’inizio due anziani, che hanno tracciato

la storia della missione, con i suoi inizi risalenti ad oltre
50 anni  fa.  Hanno  anche  rimarcato  la  sua  svantaggiata
posizione  geografica,  essendo  circa  5  km  fuori  dalla
strada principale. Hanno enormemente elogiato il lavoro
dei  missionari  italiani  (in  particolare  di  padre  Adriano
Gattei),  presenti  per  molti  anni.  Sono  stati  valorizzati
anche gli sforzi in tempi recenti dei preti diocesani locali,
anche  se  molto  limitati  dal  punto  di  vista  economico.
Infine la conclusione: “Per vivere bene a Homa abbiamo
bisogno  di  tre  cose:  il  sacerdote,  l’acqua,  la  corrente
elettrica”.

 Ha  parlato  poi  il  sindaco  del  Comune:  “Siamo  una
comunità di circa settemila abitanti, in crescita come nel
resto dell’Etiopia. I paesi vicino a noi stanno migliorando
a  vista  d’occhio  dal  punto  di  vista  lavorativo,  proprio
perché da alcuni anni è arrivata l’elettricità. In futuro noi
saremo  sempre  più  in  ritardo  nei  loro  confronti  senza
poter aprire piccole attività commerciali”.

 Ecco ora quanto ha detto una donna, a nome del gruppo
femminile della parrocchia: “Abbiamo poca acqua: questo
significa  che siamo sporchi  e ci  ammaliamo spesso.  Si
tratta  di  problemi  facilmente  e  ampiamente  migliorabili
con una quantità di acqua sufficiente per tutti. Alla sera
nessuno può studiare, perché manca la luce nelle case e
nelle capanne. I nostri piccoli lumini tradizionali, danno
bruciore agli  occhi  e ci  affumicano i  vestiti.  Tuttavia il
problema  più  grande  di  tutti  è  un  altro:  i  giovani
emigrano!  Terminata  l’ottava  classe  [equivalente  alla
terza media italiana, che tuttavia in tanti finiscono verso i
18-20  anni;  N.d.R.],  essi,  avendo  come  unico  sbocco

possibile il lavoro nei campi dei padri, decidono di andare
in città, dove sperano di poter trovare migliori opportunità.
Se  ci  portate  l’elettricità,  in  tanti  resteranno,  poiché
tenteranno di iniziare piccole attività in proprio”.

 Da ultimo ha parlato il direttore della scuola primaria: “In
tanti  hanno  parlato  di  cose  veramente  essenziali  per
Homa; io vorrei solo aggiungere che la luce serve anche
per cose meno necessarie ma ugualmente  utili.  Da tanti
anni  possiamo  ascoltare  i  notiziari,  utilizzando  piccole
radio a batterie; di recente la copertura di rete dei telefoni
cellulari è stata estesa fino a comprendere per intero anche
Homa.  Sono  in  tanti  che  hanno  ora  il  telefonino,  per
sentire parenti  e amici  vicini  e lontani;  ma il  telefonino
serve anche dal punto di vista lavorativo, per organizzare,
per contrattare, per comprare e per vendere. Sapete voi che
dobbiamo fare oltre 5 km [distanza da Hobichaka, piccolo
paese  sulla  strada  statale;  N.d.R.]  tutte  le  volte  che
abbiamo  bisogno  di  ricaricare  le  batterie,  ovviamente
attendendo  alcune  ore  in  loco  mentre  il  caricamento
avviene?  Il  G.M.A.  [Gruppo  Missioni  Africa  Onlus,
organizzazione  di  Montagnana  PD;  N.d.R.]  ha
recentemente  ricostruito  la  vecchia  scuola  in  legno  e
fango,  facendo  delle  belle  aule  in  muratura.  A questo
punto con la corrente elettrica potremmo fare molto di più
anche dal punto di vista didattico”.

Dopo questi interventi, ho fatto io tre domande:
a) “Mi avete parlato di tanta povertà intorno a voi, soprattutto

del problema dell’acqua; ma perché ci sono tanti cellulari,
che non sono un bene essenziale?”. Mi risponde un uomo,
alzandosi in piedi:  “Dottore, il  cellulare è come la radio,
ora arriva dappertutto. Per noi è un gran beneficio, riduce il
nostro  isolamento.  E  poi  è  proprio  ciò  di  cui  stiamo
parlando: se qualcuno, come Ethiopian Telecommunication
Corporation  nel  caso  delle  antenne  per  i  cellulari,  ci
fornisce le infrastrutture di base, siamo poi noi a trovare le
piccole  risorse  economiche  necessarie  ad  andare  avanti
giorno per giorno!”. Commento: buona occasione persa per
stare zitto.

b) Seconda  domanda:  “Come  farà  ciascuna  famiglia  per  i
costi  di  allacciamento  alla  rete  elettrica,  dato  che  il
progetto  prevede  solo  la  costruzione  della  linea
principale?”. Mi viene risposto che ci sono numerose case
a distanza inferiore ai  50 metri  dalla strada (a lato della
quale saranno messi i pali della linea principale); il costo
medio per collegare la casa è stimato in circa 1000 birr (al
cambio di inizio febbraio, sono 55 euro). È una cifra che la
famiglia  è  in  grado  di  recuperare  in  qualche  mese,  ad
esempio vendendo un capo di bestiame. Per le famiglie che
proprio  non  ce  la  fanno,  si  appronterà  la  possibilità  di
collegarsi a due a due, dividendo così a metà i costi iniziali.
Poi le case più lontane dalla strada, vedendo i benefici che
i primi avranno in tempi brevi, cercheranno anch’esse di
fare il possibile per collegarsi.

c) Infine: “Quale tipo di elettricità ritenete migliore per voi, i
pannelli  solari  o  il  collegamento  alla  rete  elettrica
nazionale?”.  Numerose  persone  chiedono  la  parola  al
riguardo.  In  breve,  sono  tutti  e  solo  favorevoli  al
collegamento alla rete elettrica. La gestione delle batterie



dei pannelli solari non è semplice, osserva un uomo. Un
altro  sentenzia:  “E’ meglio  spendere  di  più  avendo  alle
spalle  un  ente  come  EELPA  [equivalente  locale
dell’ENEL;  N.d.R.]  che  potremo  liberamente  chiamare
tutte le volte che ci saranno guasti sia alla linea principale
che alle linee private, piuttosto che doverci arrangiare noi
da soli nella gestione manutentiva dell’impianto a pannelli
solari”. Uno degli anziani osserva che “siamo ad alta quota
e in vari mesi dell’anno c’è nebbia o nubi basse. I pannelli
solari funzionerebbero in modo intermittente, rendendo le
attività commerciali molto problematiche”. Da ultimo una
donna: “La corrente elettrica ci serve per lo sviluppo del
paese.  Temo  che  con  l’impianto  a  pannelli,  che  ha
determinate  dimensioni,  si  possa  giungere  in  tempi  non
lontani  alla  saturazione  delle  nostre  disponibilità  di
potenza, lasciando quindi alcuni senza energia elettrica”.

La riunione la conclude il parroco, abba Tamrat: “Se ci portate
la  linea  principale,  in  tempi  brevi  collegheremo  l’asilo,  la
chiesa  cattolica,  la  chiesa  protestante,  il  Comune,  il  piccolo
dispensario e la scuola,  nonché tutte le case che ne faranno
richiesta.  Abbiamo  già  costituito  un  comitato  apposito,  per
organizzarci al meglio e per non perdere tempo dal punto di
vista burocratico”.

In  breve  ci  ritroviamo  in  strada,  per  vedere  e
fotografare direttamente tanti  luoghi di cui si  è parlato nella
riunione.
Arrivando avevo già rilevato che per quasi tutto il tragitto da
Hobichaka  a  Homa  la  strada  era  costeggiata  di  abitazioni:
tuttavia ora che ho una guida locale, noto che anche in seconda
linea ci sono molte abitazioni.

La nuova scuola,  terminata  nell’autunno del  2009,  è
carina  nella  sua  essenzialità.  Mi  dicono  che  il  numero  di
studenti è cresciuto di recente, vista la miglior qualità abitativa
della stessa.

L’asilo  non  è  all’altezza  della  scuola,  ma  ci  sono
progetti di migliorarlo.

Il  Comune  è  ridotto  a  due  semplicissime  stanzette,
dove ci si reca quando c’è bisogno di documenti.

La piccola clinica-dispensario di proprietà statale, che
si occupa di vaccinazioni e di educazione sanitaria, è ridotta
all’essenziale;  l’impressione  è  che  possa  fornire  di  tanto  in
tanto i servizi di base che le competono.

Infine la sorgente, a circa un km dalla missione: è stata
imbrigliata con un progetto finanziato dal G.M.A. di cui sopra;
si  trova in  fondo ad una piccola  valle,  per  cui  è necessario
pompare  l’acqua  verso  il  serbatoio  in  muratura  posto  sul
crinale del colle, a circa 70 metri di altezza sopra la sorgente.
C’è una pompa che funziona a pannelli solari; mi viene detto
tuttavia che può pompare solo in presenza di pieno sole e per
un numero limitato di ore al giorno (4-6). Ciò significa che il
serbatoio, che distribuisce poi l’acqua a tre fontane, si svuota
in  poche  ore.  A quel  punto  tutti  quelli  che  hanno  ancora
bisogna  di  attingere  acqua  nella  giornata,  sono  costretti  a
recarsi  con  taniche  fino  al  rubinetto  presente  a  fianco  della
sorgente.  Non  mi  addentro  in  questioni  tecniche  non
conoscendo né la capacità  delle  batterie né la  potenza della
pompa,  ma  è  evidente  che  il  dislivello  tra  la  sorgente  e  il

serbatoio  è  veramente  notevole.  Il  flusso  di  acqua  che  esce
dalla sorgente è tanto; abba Tamrat mi dice che questo è uno
dei mesi in cui c’è una quantità di acqua inferiore alla media.
Quindi  …  si  tratta  di  una  sorgente  bella  grossa!  Mi  viene
quindi  spontaneo  pensare  che  in  presenza  della  corrente
elettrica  si  potrebbe  fare  funzionare  la  pompa  anche  in
presenza  di  nubi  (come  detto  sopra,  frequenti  in  vari  mesi
dell’anno data l’altitudine di circa 2600 m) o per alcune ore
alla sera,  immagazzinando così nel  serbatoio una quantità di
acqua sufficiente per tutti.

Conclusione:  in serata  a cena,  a  “fanale  di  auto” (il
termine ben noto di “a lume di candela” è qui sostituito da una
lampadina  di  un  fanale  posteriore  di  auto  collegata  ad  una
batteria),  mi  viene  chiesto  dai  sacerdoti  il  mio  pensiero:
rispondo che ritengo il progetto di elettrificazione, alla luce di
quanto sentito e visto nella giornata, più necessario di prima
per i molteplici benefici che in tempi brevi ci potranno essere
per tanti abitanti di Homa.

Tuttavia aggiungo anche che al momento non ritengo
maturo il tempo, per un villaggio rurale siffatto e per il livello
culturale  dei  suoi  abitanti,  di  realizzare  il  progetto  di
elettrificazione con un impianto a pannelli solari; ciò sia per la
loro  spiacevole  esperienza  della  pompa  dell’acqua  (spesso
spenta!),  sia  per  le  grandi  difficoltà  di  gestione  autonoma
dell’impianto a 300 km dalla capitale.

Saluti a tutti. 
Stefano
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