Madagascar, 9 novembre 2017
Ciao Suor Alba,
noi qui tutto bene! Ci sono stati alcuni problemi in tutto il Madagascar con una epidemia di peste
polmonare ma ora si è sistemato un po’ tutto e i bimbi hanno ripreso ad andare a scuola.
Ti mando un piccolo aggiornamento con relative foto delle attività che conduciamo nella
base in foresta. Ora tale base è diventata proprio un centro attrezzato, confortevole e
piacevole (se il tempo è bello).
Ora i maiali allevati sono tre. Una femmina malgascia gravida che partorirà tra circa un mese.
Una femmina large white non gravida ed un piccolo verro large white da fare accoppiate con la
sua omonima quando sarà più grandino. Le capanne per i maiali sono due rialzate e grandi, in
previsione dell’arrivo dei piccoli.
I laghetti per i pesci ora sono otto. Uno per pesci malgasci e misti. Uno per le carpe femmina,
uno per le carpe maschi, uno per l’accoppiamento delle carpe e quattro per l’accrescimento dei
piccoli di carpa. Le abbiamo fatte accoppiare venti giorni fa e ora sono nati circa cinquecento
pesciolini di carpa. Stiamo poi facendo lo sbarramento per creare il nono stagno per allevarci
pesci misti (Tilapia, marachelle, carpe)
Per le api ci sono cinque alveari funzionanti, ma siamo a corto di fogli cerei e quindi vanno a
rilento con i lavori. Gli sciami li compriamo da persone del luogo che li allevano in foresta in modo
tradizionale e dunque è anche utile per loro in quanto vedono che è più produttivo utilizzare
un’arnia moderna.
Abbiamo prodotto circa mille piantine di caffè arabica che pianteremo a gennaio-febbraio.
Abbiamo poi costruito una capanna più spaziosa per i due ragazzi che gestiscono il sito in
modo che quella in cui abitavano la usiamo da deposito per materiali. Entrambi (marito e moglie)
ci aiutano nelle attività agricole ma il marito insegna nella scuola di Sahamampahy al mattino.
Vogliamo iniziare ad allevare i conigli ma ancora abbiamo i conigli ma non la casetta per
contenerli.
Per pepe selvatico abbiamo prodotto circa mille piantine e ne abbiamo già piantate
settecentoventi.
Per il Centro di Formazione Agricola siamo a buon punto. Abbiamo avuto alcuni problemi con
i mattoni ma ora sono cotti e sufficienti per terminare la costruzione fino al tetto.
Penso che tra circa un mese venga affisso e poi si dovranno fare le finiture (porte, finestre,
pavimenti, soffitti). Il Padre del Distretto ci sta aiutando molto e anche la popolazione locale è
molto disponibile. Quindici giorni fa siamo andati la con il Vescovo di Ambositra ed è stato
molto soddisfatto del nostro lavoro. Nell’occasione è venuto anche Manu il mio bimbo. Poi è
venuto anche su in foresta. Ti allego anche per questo alcune foto. Comunque tra non molto ti
invio foto più aggiornate del centro con il tetto.
Ecco questo è un po’ tutto. Voi tutto bene?
Ci aggiorniamo.
Un abbraccio.
Nicola

