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Cari
Cariamici,
amici,gentili
gentilisostenitori,
sostenitori,
mi
miauguro
augurodi
ditrovarvi
trovarvitutti
tuttibene
benedopo
dopoavere
averetutti
tuttiaffrontato
affrontatoun
unperiodo
periododifficile.
difficile.
Abbiamo
Abbiamo dovuto
dovuto rinunciare
rinunciare aa tante
tante relazioni
relazioni ee aa molti
molti incontri
incontri ma,
ma, anche
anche aa
distanza,
distanza,ililcontatto
contattoed
edilillegame
legamecon
conognuno
ognunodi
divoi
voinon
nonèèmai
maivenuto
venutomeno.
meno.
Oggi
Oggidesidero
desiderocomunicarvi
comunicarviche
cheabbiamo
abbiamodeciso
decisodi
diriprendere
riprendereiinostri
nostriincontri
incontricon
con
l'organizzazione
l'organizzazione della
della FESTA
FESTA DELL'UVA
DELL'UVA sulle
sulle colline
colline dell'
dell' Oltrepò
Oltrepò Pavese
Pavese
(Montecalvo
(MontecalvoVersiggia,
Versiggia,fraz.
fraz.Casella).
Casella).
DOMENICA
DOMENICA 13
13 SETTEMBRE
SETTEMBRE-- orario
orarioda
dadefinire
definire--indicativamente
indicativamenteverso
versole
le16.00
16.00
Si
Si tratta,
tratta, come
come ben
ben sapete,
sapete, didi un
un incontro
incontro all'aperto
all'aperto con
con la
la tradizionale
tradizionale
vendemmia
vendemmiaself-service!!!
self-service!!!
L'organizzazione
L'organizzazioneterrà
terràconto
contodelle
delle disposizioni
disposizioniCOVID
COVIDattualmente
attualmentein
incorso.
corso.
Non
Non cici sarà
sarà dunque
dunque ilil buffet,
buffet, con
con relativi
relativi assembramenti,
assembramenti, ma
ma le
le portate
portate saranno
saranno
servite
serviteal
altavolo.
tavolo.
Se
Se sarete,
sarete, come
come mi
mi auguro,
auguro, molto
molto numerosi
numerosi (tanto
(tanto da
da non
non garantire
garantire ilil posto
posto
distanziato
distanziato al
al tavolo
tavolo nell'aia
nell'aia dove
dove abitualmente
abitualmente sisi tiene
tiene la
la cena)
cena) cici
organizzeremo
organizzeremoper
perl'intera
l'interaFESTA
FESTAin
invigna,
vigna,dove
dovegli
glispazi
spazinon
nonmancano!!!
mancano!!!
La
La prenotazione
prenotazione èè obbligatoria
obbligatoria (ma
(ma aa onor
onor del
del vero
vero lo
lo èè sempre
sempre stata...);
stata...);
quest'anno,
quest'anno,per
peri isuddetti
suddettimotivi,
motivi,èènecessaria
necessariacon
conililmaggior
maggioranticipo
anticipopossibile
possibileee
comunque
comunqueentro
entroilil77settembre.
settembre.
Altri
Altridettagli
dettaglinelle
nelleprossime
prossimecomunicazioni.
comunicazioni.
Per
Per ora
ora vivi chiedo
chiedo di
di appuntarvi
appuntarvi nella
nella vostra
vostra agenda
agenda la
la data,
data, DOMENICA
DOMENICA 13
13
SETTEMBRE!!
SETTEMBRE!!
Vi
Viringrazio
ringrazioper
perl'attenzione
l'attenzionee,e,augurandovi
augurandoviuna
unaserena
serenaestate,
estate,vivisaluto
salutocon
contanto
tanto
affetto.
affetto.
AApresto.
presto.
Margherita
MargheritaMagagnin
MagagninAstori
Astori
Presidente
PresidenteAssociazione
AssociazioneFilippo
FilippoAstori
AstoriOdV
OdV
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Concluso
Concluso ilil progetto
progetto Maji
Maji Safi
Safi
Sono
Sonopassati
passatidue
dueanni
annidall’avvio
dall’avviodel
delprogetto,
progetto,molto
moltoimportante
importanteper
perHisani
Hisanieemolto
molto
impegnativo
impegnativoper
perla
lanostra
nostraAssociazione
Associazionesia
siasotto
sottoililprofilo
profiloeconomico
economicosia
siasotto
sottoquello
quello
progettuale
progettualeeetecnico.
tecnico.Molte
Moltele
ledifficoltà
difficoltàincontrate,
incontrate,ma
macon
congioia
gioiaeecon
consollievo
sollievo
possiamo
possiamofinalmente
finalmenteannunciare
annunciareche
cheililprogetto
progettosisièèconcluso
conclusoeeche
chei inostri
nostribambini
bambini
dispongono
dispongonodi
diacqua
acquacorrente
correnteed
edelettricità,
elettricità,come
cometestimoniano
testimonianole
lefoto
fotosottostanti.
sottostanti.
Questo
Questorisultato
risultatonon
nonsarebbe
sarebbestato
statopossibile
possibilesenza
senzal’aiuto
l’aiutodidimolti
moltidonatori,
donatori,che
che
vogliamo
vogliamoringraziare
ringraziarepubblicamente:
pubblicamente:la
laFondazione
FondazioneNando
Nandoed
edElsa
ElsaPeretti
Peretti(che
(cheha
hain
in
parte
partefinanziato
finanziatol’impianto
l’impiantofotovoltaico),
fotovoltaico),la
laFondazione
FondazioneFamiglia
FamigliaChalmers
Chalmersee
Associazione
Associazioneculturale
culturaleMhZ
MhZtramite
tramiteililBando
BandoSocial
SocialDay
Day2019
2019(che
(chehanno
hannoin
inparte
parte
finanziato
finanziatola
larealizzazione
realizzazionedel
delpozzo,
pozzo,dei
deiserbatoi,
serbatoi,delle
dellecanalizzazioni).
canalizzazioni).AAqueste
queste
rilevanti
rilevantidonazioni
donazionisisisono
sonoaggiunte
aggiuntequelle
quelledidinumerosi
numerosisostenitori
sostenitorieel’incasso
l’incassodidialcuni
alcuni
eventi
eventiorganizzati.
organizzati.Grazie
Grazieanche
ancheaatutti
tuttigli
gliamici
amicidell’Associazione
dell’Associazioneche
chehanno
hannodato
datouna
una
mano
manonella
nellastesura
stesuradel
delprogetto
progettoeenella
nellarisoluzione
risoluzionedelle
dellediverse
diverseproblematiche
problematiche
emerse
emersenel
nelcorso
corsodella
dellasua
suarealizzazione.
realizzazione.
La
La genesi
genesi del
del progetto
progetto sisi deve
deve all'analisi
all'analisi che
che venne
venne condotta
condotta aa suo
suo tempo
tempo sulle
sulle
necessità
necessità dell’orfanotrofio
dell’orfanotrofio Hisani,
Hisani, ilil quale
quale ospita
ospita attualmente
attualmente circa
circa 130
130 bambini/e
bambini/e di
di
età
etàdifferenti,
differenti,dai
dai22anni
anniaiai18
18anni.
anni.
Dal
Dal 2006
2006 l’Associazione
l’Associazione Filippo
Filippo Astori
Astori sisi èè fatta
fatta carico,
carico, oltre
oltre all’alimentazione,
all’alimentazione, cure
cure
sanitarie
sanitarie ee istruzione,
istruzione, anche
anche di
di costruire
costruire e/o
e/o ristrutturare
ristrutturare alcune
alcune strutture,
strutture, fra
fra cui
cui 22
dormitori,
dormitori, i i servizi
servizi igienico
igienico‐sanitari,
‐sanitari, la
la cucina,
cucina, un
un pozzo
pozzo aa bassa
bassa profondità
profondità per
per
estrarre
estrarreacqua
acquaesclusivamente
esclusivamenteper
perla
lapulizia
puliziadegli
degliambienti,
ambienti,in
inquanto
quantonon
nonpotabile.
potabile.
L’orfanotrofio
L’orfanotrofio era
era allacciato
allacciato all’acquedotto
all’acquedotto
municipale
municipale ee ilil costo
costo mensile
mensile venne
venne quantificato
quantificato
in
in 43
43 €,
€, aa cui
cui sisi aggiungevano
aggiungevano circa
circa 187
187 €€ per
per
acquisto
acquisto di
di cisterne
cisterne extra
extra d’acqua,
d’acqua, quando
quando la
la
fornitura
fornitura veniva
veniva sospesa
sospesa (circa
(circa 22 volte
volte al
al mese
mese
per
perqualche
qualchegiorno).
giorno).
IlIl costo
costo dell’energia
dell’energia elettrica
elettrica per
per l’utilizzo
l’utilizzo della
della
lavatrice
lavatrice ee per
per l’illuminazione
l’illuminazione sisi aggirava
aggirava invece
invece
in
in media
media sui
sui 47
47 €.
€. In
In totale
totale sisi spendevano
spendevano per
per
acqua
acqua ed
ed energia
energia elettrica
elettrica circa
circa 277
277 €€ al
al mese,
mese,
3.324
3.324€€all’anno.
all’anno.
IlIl fabbisogno
fabbisogno giornaliero
giornaliero d’acqua
d’acqua ritenuto
ritenuto indispensabile
indispensabile sia
sia per
per uso
uso alimentare
alimentare sia
sia
per
per la
la pulizia
pulizia generale
generale (servizi
(servizi igienici,
igienici,lavanderia,
lavanderia,ecc.)
ecc.) èèdidicirca
circa 4.500
4.500litri
litrial
algiorno
giorno
eerappresenta
rappresentauna
unamedia
mediadidi35
35litri
litrial
algiorno
giornoaatesta.
testa.
Ad
Ad integrazione
integrazione della
della portata
portata idrica,
idrica, necessaria
necessaria aa garantire
garantire ilil consumo
consumo idrico
idrico sopra
sopra
riportato,
riportato,veniva
venivaacquistata
acquistatal’acqua
l’acquadal
dalvicino
vicinoLago
LagoVittoria;
Vittoria;tale
talenecessità
necessitàavveniva
avvenivanei
nei
periodi
periodiin
incui
cuiperdurava
perduravala
lamancata
mancataerogazione
erogazionedell’acquedotto.
dell’acquedotto.
La
La realizzazione
realizzazione di
di un
un pozzo
pozzo ad
ad elevata
elevata profondità,
profondità, di
di canalizzazioni
canalizzazioni per
per trasportare
trasportare
l’acqua
l’acqua potabile
potabile aiai servizi
servizi igienici
igienici ee aiai serbatoi
serbatoi di
di riserva,
riserva, nonché
nonché l’installazione
l’installazione di
di
pannelli
pannelli fotovoltaici
fotovoltaici per
per alimentare
alimentare la
la lavatrice,
lavatrice, consente
consente ora
ora all’orfanotrofio
all’orfanotrofio un
un
sufficiente
sufficientegrado
gradodi
diautonomia
autonomiaeegarantisce
garantisceun
unapprovvigionamento
approvvigionamentocostante
costantedi
diacqua
acqua
ed
edenergia
energiaelettrica.
elettrica.
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Come
Come affronta
affronta ilil Covid
Covid 19
19 l'Hisani
l'Hisani
Come
Comeriferisce
riferiscela
larivista
rivista“Africa”
“Africa”aafine
fineluglio
luglio""i icasi
casididicoronavirus
coronavirusnel
nelcontinente
continentesono
sono

aumentati
aumentatidel
del500%
500%negli
negliultimi
ultimidue
duemesi
mesieeraddoppiati
raddoppiatiaaluglio.
luglio.
Questo
Questoilildrammatico
drammaticodato
datodiffuso
diffusodall'International
dall'InternationalRescue
RescueCommittee
Committee(IRC).
(IRC). La
La
mancanza
mancanzadidikit
kitdidianalisi
analisiper
perdiagnosticare
diagnosticareililCovid
Covid19
19ininalcuni
alcuniPaesi
Paesiafricani
africaniha
hapoi
poi
avuto
avutoun
unforte
forteimpatto
impattosull'implementazione
sull'implementazioneefficace
efficacedei
deipiani
pianididirisposta
rispostadei
deigoverni
governi.”.”
IIdati
datidisponibili
disponibilievidenziano
evidenzianocome
comein
in
particolare
particolareililSudafrica
Sudafricastia
stiavivendo
vivendouna
una
situazione
situazionedrammatica,
drammatica,ma
maquesto
questonon
non
significa
significache
chenazioni
nazioniufficialmente
ufficialmentemeno
meno
colpite
colpitestiano
stianoeffettivamente
effettivamentesuperando
superando
la
lacrisi
crisisenza
senzaproblemi.
problemi.
Spesso
Spessoinfatti
infatti le
lestrutture
strutturegovernative
governative
non
nonsono
sonoadeguatamente
adeguatamenteefficienti
efficienti
perfino
perfinonella
nellaraccolta
raccoltadei
deidati
dati
epidemiologici
epidemiologiciche
cheservono
servonoaa
dimensionare
dimensionarein
inmodo
modoattendibile
attendibilela
la
situazione
situazionesanitaria
sanitariasul
sulterritorio.
territorio.
In
Inalcuni
alcunicasi
casiinvece,
invece,eetra
traquesti
questivivièèla
la
Tanzania,
Tanzania,ililgoverno,
governo,nella
nellapersona
personadel
del
presidente
presidenteMagufuli,
Magufuli,sisilimita
limitaaa
dichiarare,
dichiarare,dopo
dopoaver
averdisposto
dispostola
la
sospensione
sospensionedella
dellacomunicazione
comunicazionedi
didati
dati
relativi
relativial
alcontagio,
contagio,che
chela
lasituazione
situazioneèè
sotto
sottocontrollo
controllodichiarando
dichiarandoililPaese
Paese
ufficialmente
ufficialmentefuori
fuoripericolo
pericoloeeriponendo
riponendo
la
lasua
suafede
fedepiù
piùin
inDio
Dioche
chenella
nellascienza.
scienza.

Comunque
Comunquesia
siailildirettore
direttoreFred
Freddell'Hisani
dell'Hisaniha
haattuato
attuatofin
findall'inizio
dall'inizioun
unrigido
rigido
isolamento
isolamentodella
dellastruttura
strutturaeedei
deipiccoli
piccoliospiti,
ospiti,lasciando
lasciandoalle
alle"mame"
"mame"che
cheaccudiscono
accudiscono
i ibambini
bambinila
lascelta
sceltase
serestare
restare“H24”
“H24”presso
pressol'orfanotrofio
l'orfanotrofiooppure
oppureabbandonarlo,
abbandonarlo,per
per
tornare
tornarealle
alleproprie
propriefamiglie,
famiglie,fino
finoal
altermine
terminedell'emergenza.
dell'emergenza.
Le
Lederrate
derratealimentari
alimentaried
edogni
ognialtro
altromateriale
materialeooprodotto
prodottonecessario
necessarioviene
vieneconsegnato
consegnato
all'ingresso
all'ingressoeesanificato
sanificatoprima
primadi
diessere
esseredistribuito
distribuitoeele
leuscite
uscitedei
deibambini
bambini
sostanzialmente
sostanzialmentesospese
sospesefino
finoaanuovo
nuovoordine.
ordine.
Grazie
Grazieanche
anchealla
alladisponibilità
disponibilitàdi
diacqua
acquapotabile
potabileconseguita
conseguitacon
conililnuovo
nuovopozzo
pozzo
realizzato
realizzatonell'ambito
nell'ambitodel
delprogetto
progettoMaji
MajiSafi
Safiililmantenimento
mantenimentodell'igiene
dell'igienepersonale
personaleèè
stato
statopienamente
pienamentegarantito.
garantito.
Grazie
Grazieaaqueste
questerigide
rigidedisposizioni
disposizionil'Hisani
l'Hisanista
staaffrontando
affrontandol'emergenza
l'emergenzasenza
senzaaver
aver
registrato,
registrato,ad
adoggi,
oggi,alcun
alcuncontagio,
contagio,cosa
cosadi
dicui
cuisiamo
siamotutti
tuttilieti
lietieedi
dicui
cuicici
complimentiamo
complimentiamocon
conilildirettore.
direttore.
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