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La riapertura. La fabbrica di trattamento della frutta aperta dalle ong, ricostruita dopo il ciclone Dineo dello scorso febbraio

Il gruppo. I ragazzi del Servizio civile che lavorano ai progetti
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in Mozambico si cresce insieme
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avviati nel Paese africano
dalle ong Scaip, Svi
e Medicus Mundi Italia
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E se il «viaggio» partisse da
un frutto? Ananas, o noce di
cocco, o ancora il mango o la
«magica» moringa, che qui cresce ovunque, chiede poco e offre molto. Si potrebbe iniziare
da qui: osservare la giovane
donna mozambicana mentre
lo coglie, lo mette nel cesto insieme agli altri, appoggia il ce/

sto colmo sopra la testa e si incammina, con andatura spedita. E ci si potrebbe pure chiedere come fa a reggere l’equilibrio, non si troverebbe una risposta esauriente. Allora la si
osserverebbe, la giovane donna, arrivare al mercato di Morrumbene carica dei frutti dei
suoi campi. Qui incontrerebbe Luisa, a cui venderà i suoi
prodotti. Luisa è arrivata dopo
Grethel, che ha iniziato l’opera un paio di anni fa. Entrambe bresciane, qui, come le coetanee mozambicane, coltivano un sogno. Condiviso dalle
ong di Brescia che insieme la-

vorano in Mozambico: il sogno si chiama Jogó. Una piccola «unità produttiva» di trattamento della frutta acquistata
dai piccoli agricoltori della zona, nella provincia di Inhambane. Nella struttura, gestita
dalla cooperativa Kuvanga, la
frutta viene disidratata, impacchettata e quindi venduta, soprattutto nella capitale Maputo, ma l’intenzione è di arrivare fino all’Italia. La fabbrica è
stata ricostruita da poco, dopo
che il ciclone Dineo l’ha scoperchiata per bene lo scorso
febbraio. Una riapertura a tempo record, riuscita anche grazie al tempestivo aiuto dei tanti bresciani che hanno risposto all’appello #piùfortidelciclone, con oltre 150mila euro
di donazione.
L’incontro. Oppure si potreb-

be partire dalla recente visita a
Jogó del Presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi: la gran polvere solle-

INCONTRO PRESIDENZIALE

Giornata storica.
La visita del presidente Filipe
Nyusi ha sancito la collaborazione
tra le istituzioni mozambicane e le
ong italiane, nell’ottica del
comune obiettivo di uno sviluppo
sostenibile del Paese africano in
cui è forte la presenza bresciana.

Ufficialità.
Il Presidente della Repubblica ha
incontrato i rappresentanti di Svi,
Scaip e Medicus Mundi, che qui
hanno da tempo avviato progetti
di crescita insieme ai
mozambicani.

vata dalle automobili presiden- stenzialismo, le attività partoziali, la concitazione nell’atte- no dalle comunità: «Il successa del suo arrivo, e, poi, la sod- so di un progetto - spiega ancodisfazione per la buona riusci- ra Comini, che qui vive ormai
ta del grande evento, trasmes- da 11 anni - è legato al contriso pure sui tg nazionali. E quel- buto di ognuno. Per questo ablo della fabbrica è l’ultimo, in biamo creato una rete complessa che coinvolordine di tempo,
ge mozambicani,
deisegni dellapre- Le attività
italiani, ragazzi del
senza bresciana sono possibili
servizio civile e alnel Paese, con con la «caccia»
tri».Progetti che funScaip, Svi e Mediai finanziamenti
zionano anche gracus Mundi (ma
zie ai finanziamenti
qui c’è anche, da e con il supporto
che le organizzaziosempre, don Pie- dei «donors»
ni riescono a ottenero Marchetti Bre- bresciani
re e agli aiuti dei «dovi, che prosegue
attività di formazione e inseri- nors», i tanti che ne supportamento lavorativo, e «incrocia» no le attività. «Vedendo i proa più riprese le attività delle getti "dal vivo" - spiega il presidente Svi Paolo Romagnosi ong).
Il capoprogetto è Bruno Co- ho trovato una risposta intemini: «Operiamo in Mozambi- grata ai problemi del territoco dal 2009 - spiega - in ambiti rio, costruita insieme ai momultisettoriali e complemen- zambicani: la visita del Presitari: Mmi si occupa dell’area dente testimonia il riconoscisalute, Scaip di accesso al cre- mento delle nostre ong come
dito e Svi di sicurezza alimenta- partner forti per lo sviluppo aure e agricoltura». Niente assi- tosostenibile». Uno sviluppo

15

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 22 luglio 2017

LA CITTÀ

Medici on the road:
con le «Brigadas»
in mezzo alla foresta
Microcredito. I finanziamenti sono richiesti soprattutto in ambito agricolo

con le persone delle comunità isolate, di fatto, dal resto del
mondo (le automobili sono
un lusso per pochi, come pure l’elettricità e l’acqua corrente, praticamente inesistente).
A supervisionare le Brigadas per Medicus Mundi c’è ogacuto del 5%, e cronica di ben gi Fabiana Arieti: «La novità di
quest’anno sono le Tarv moveil 45%.
Le Brigadas moveis svolgo- is, per diagnosticare e trattare
no attività poliambulatoriali, l’Hiv anche fuori dai centri di
dalle visite generiche a pazien- salute. Un esperimento avviati di tutte le età al controllo del to da Carlo Cerini, che si sta
peso dei bambini, dalle vacci- già dimostrando utile perché
nazioni - fondamentali - alle incontriamo molte persone
visite perinatali per mamme e che possono iniziare le cure,
nonostante qui la
neonati, dai test
malattia sia ancora
per la malaria Tra le patologie
un tabù. Il Centro di
(molto diffusa e più diffuse
salute della città riead alto tasso di malaria e Hiv
sce così a raggiungemortalità) alla
Interventi mirati
re, macinando chidiagnosi e somlometri di strade
m i n i s t r a z i o n e per combattere
non asfaltate, andella terapia anti- la malnutrizione
chei luoghipiùinacretrovirale per infantile
cessibili. Mala collal’Hiv, fino alle cure dentistiche di base. E non borazione con il ministero delsolo: oltre alle visite, Medicus la Salute ha preso forma anmundi ha avviato anche attivi- che nel cuore del distretto, a
tà di informazione teorica nel Morrumbene: a breve verrà
controllo della natalità e della aperto un nuovo centro nutrinutrizione, con «lezioni» di ali- zionale, finanziato da Regione Lombardia, in cui saranno
mentazione e salute.
Dalla mattina a tarda sera i avviati interventi di prevenziomedici delle brigadas visitano ne e cura della malnutrizione
i pazienti, raccolgono dati e di- infantile, su cui, oggi, si conspensano cure. Soprattutto centrano gli sforzi di Medicus
entrano in comunicazione Mundi. // N.ORL.

Così gli ambulatori itineranti
portano assistenza medica
nelle zone rurali più remote
Sanità
I bambini sfidano la gravità
abbarbicati alla schiena delle
madri, stretti alla loro vita intorno a giri di stoffa colorata.
E via andare. Chilometri a piedi per raggiungere la piazzola
dove, quel tale giorno del mese, in mezzo al nulla nel mezzo della natura tropicale, arriva il dottore: più d’uno, anzi.
Un’intera equipe, composta
da 7 a 10 operatori sanitari. Sono le «Brigadas moveis»: unità ambulatoriali mobili che
fanno capo al ministero della
Salute del Mozambico e sono
gestite dal personale di Medicus Mundi, da infermieri mozambicani e alcuni ragazzi del
servizio civile. Le «brigadas»
attive sono 28: dal lunedì al venerdì il gruppo si sposta in altrettante comunità tra le più
remote del distretto di Morrumbene, nel raggio di un centinaio di chilometri dalla «base» da cui parte ogni giorno, il
Centro di salute di Morrumbene.
Il loro percorso viene pianificato di anno in anno insieme ai rappresentanti delle comunità lontane dai centri di
salute: luoghi in cui è normale
sopperire all’assenza di medici con un fiorire di «curandeiros», guaritori senza titolo né
studi medici, sorta di stregoni
che prescrivono rimedi a base
di erbe di campo.
Non esattamente una garanzia di salute, in un Paese
con il 6% di diagnosi di Hiv (e
molti pazienti sono ancora
sconosciuti al sistema sanitario, quindi alle cure) e una percentuale di malnutrizione (soprattutto nei bambini) di tipo
/

Sotto i riflettori. Il presidente della Repubblica Filipe Nyusi in visita a Jogó

fatto di fatica e sudore, non solo di intenti: zappe e picconi, lavorare. Le donne, soprattutto,
perché il lavoro «mashamba»,
nei campi, è loro. Lenzuoli di
terra tirati a nuovo grazie agli
insegnamentidi Giancarlo Livini e dei suoi collaboratori, che
organizzano incontri formativi per le comunità contadine, a
cui trasmettono il ritmo degli
orti, il valore nutrizionale di
ogni coltivazione e pure quello
economico.
Forze in campo. Ai progetti del-

le ong lavorano una decina di
persone: quelli di lungo periodo, Bruno, Davide, Giancarlo,
e, oggi «a distanza», da Brescia,
Grethel e Carlo, e poi i «civilisti», che a novembre lasceranno il posto ad altri, Luisa e suo
marito Samuele, Maddalena,
Giovanna, Amodio.
Visto e vissuto «da dentro»,
giorno dopo giorno, lo straordinario diquesta quotidianità riecheggia attutito. Allo sguardo
di chi atterra nell’ex colonia
portoghese per la prima volta,
invece, si rende evidente un lavoro di équipe che avvera gli intenti più ambiziosi delle tre
ong e rende eccezionali anche
le piccole cose: un modo di fare«comunità» mosso da un impegno che porta a viaggiare nella stessa direzione, pur se a
8mila chilometri di distanza.
Eallora, di quell’infelice «aiutiamoli a casa loro» qui si scopre tutto un altro significato. //
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Dal calzolaio al fabbro,
«meticais» per il lavoro
to che ha dato buoni risultati,
tanto che, adesso, Matias ha reMicrocredito
stituito quanto ricevuto e ha
chiesto un nuovo prestito, per
/ Matias fa «o sapateiro», il calmigliorare ancora di più.
Come lui anche Pedro, fabzolaio, da 35 anni. Ogni mattina, dopo il solito giro in «cha- bro di mestiere ma inventore
pa», unico mezzo di trasporto per vocazione: con il finanziapubblico disponibile, sballot- mento ha potuto costruire da
tolato qua e là sul cassone del sé una macchina per macinare
pickup insieme ad un’altra de- la radice di mandioca e farne
cina di persone, arriva al «cru- farina da vendere al mercato.
sadero», lo slargo che si apre Poi Florencia, che ha ottenuto
sulla sola strada asfaltata di tut- un prestito per aumentare la resa delle proprie colto il Mozambico.
tivazioni, come puNel suo negozio, le- Un centinaio
re Emilio e un altro
gno e lamiere di le persone
centinaio di persodue metri per due, che ogni anno
ne: «Un’opportunirealizza scarpe nuo- accedono al
tà vera - spiega Save e cura le vecchie
muele Pedrazzani,
ciabatte. Qui davve- microcredito
civilista responsabiro non si butta via aperto da Scaip,
le del progetto - per
niente: si cuce, ta- tanti i contadini
quanti sono esclusi
glia e incolla vecchi
pezzi di cuoio ormai logoro ma dai prestiti "tradizionali", che
duroa morire. Matias ha un for- chiedono tassi di interesse molte spirito imprenditoriale, ma to alti (fino al 20%), ma hanno
deboli mezzi: lo scorso anno si una buona idea in tasca, e, alè rivolto al progetto di «Micro- menoin parte, già messa in pracredito» avviato da Scaip a Mor- tica». La percentuale di restiturumbene, chiedendo un presti- zione è di poco meno il 90%,
to di 10mila meticais (la mone- ma l’intento è di portarla al
ta locale, circa 150 euro che qui 95%. Un progetto che favorihanno ben altro valore) per sce opportunità di sviluppo
comprare nuovi strumenti per nelle aree più povere del Paela sua attività. Un investimen- se africano. // N. ORL.

«Brigate». Il controllo del peso dei bambini in una delle comunità rurali

