Scavi tra le dune
Si inaugura il 25 p.v. la “Khettara Borchouk”, ad Hassi Labiad, nel deserto marocchino al
confine con il niger.
Il 4 Ottobre 2008, appena terminato il Ramadan, hanno preso il via i lavori di riabilitazione
della Khettara Borchouk!
E’ un risultato già di per sé importante, perché solo un anno fa eravamo impegnati nelle
spedizioni in loco e nella definizione del progetto…
Nel mese di Aprile 2008 il progetto, presentato in partenariato con Osservatorio Mediterraneo
Onlus e l’Associazione Hassi Labiad, è stato selezionato dall’UNDP nell’ambito del Programma
PASC-INDH (Partenariati in Appoggio alla Società Civile in sostegno all’Iniziativa Nazionale di
Sviluppo Umano) finanziato dalla Cooperazione Italiana.
Una particolarità di questo progetto è che ha appassionato chiunque ne sia venuto in contatto,
in quanto gli elementi che esso abbraccia sono molteplici: un sistema ingegneristico
tradizionale che permette l’approvvigionamento d’acqua in modo naturale ed in accordo con i
cicli della natura; l’aspetto culturale della gestione dell’acqua, la ripresa delle colture di palme
da dattero e delle coltivazioni sottostanti; i corsi di formazione mirati allo sviluppo della
comunità locale e, non ultimo, un piccolo tassello alla lotta contro la desertificazione.
In un anno molte cose sono cambiate, gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere si sono
sviluppati e approfonditi, l’impegno dei volontari coinvolti è notevole, ma è accompagnato
dall’entusiasmo e dall’onore di partecipare ad un opera così straordinaria.
Molti volontari e amici di BnD nella scorsa estate hanno visitato il sito, alcuni di loro hanno
collaborato attivamente facendo ricerche, scattando foto o partecipando alle riunioni con i
beneficiari, e molti altri lo faranno nei prossimi mesi, e invitiamo chiunque passi da quelle parti
a farvi visita. Le coordinate sono: 31°08,092 N - 004°01,145 W
In questi giorni sono arrivate le prime foto e l’emozione è stata grande nel vedere le parole
trasformate in immagini reali: gli operai al lavoro, lo scavo per la costruzione del serbatoio e i
primi due pozzetti già terminati.
Bambini nel Deserto si è impegnata a finanziare le opere che non rientrano nel Budget
dell’UNDP, e fino ad oggi, grazie alla preziosa collaborazione del gruppo Friends 4x4 di Bari e la
sezione Pugliese di Bambini nel Deserto è stato coinvolto il Gruppo Agenti Allianz Lloyd
Adriatico che, presieduto dal dott. Pasquale Laera ha devoluto 20.000 euro per l’iniziativa
benefica.
E’ già un buon risultato ma… c’è ancora tanto da scavare!

