Urubamba, 7 febbraio 2002
Cari amici,
eccomi, di nuovo con un bel po' di ritardo, a raccontarvi come sono andate le cose con Mosoq Runa
ed i nostri ragazzi nei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002.
Durante il mese di dicembre e gennaio siamo andati avanti con la costruzione della casa ma il
lavoro e' stato molto piu' lento del previsto e questa volta il ritardo e' stato causato principalmente
dal nostro architetto che non e' stato molto presente; il fatto e' che seguire Mosoq Runa non e' il suo
lavoro principale (non possiamo permetterci di pagarlo a "tempo pieno") e quando ha altri lavori
importanti da seguire, noi..... dobbiamo aspettare e quando lui non viene a controllare il lavoro fatto
e dare le indicazioni su come proseguire, gli operai non vanno avanti con la costruzione. Certo, ci
sono moltissimi altri lavori da fare nel terreno e loro continuano a spianare, livellare separare le
pietre dalla terra, elevare i muri di contenzione ecc., ma non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
che era quello di avere il tetto della casa pronto per la fine di dicembre. Il notevole ritardo, ha
creato nuove complicazioni
in quanto ora siamo nel pieno della stagione delle piogge e anche se, per fortuna nostra, durante il
mese di gennaio non ha piovuto molto ed ha piovuto soprattutto di notte, diventa molto piu'
complicato reperire il materiale, specialmente la sabbia ed il legname, ed i costi aumentano.
Comunque, secondo l'architetto, ora che finalmente i pali sono arrivati, dovremmo avere il tetto
entro due settimane.
Dei primi 3.000 adobes che erano necessari per la costruzione ne mancano circa 800; gli operai
sono divisi in due squadre: una fabbrica gli adobes (per fortuna abbiamo terra a sufficienza e
almeno quella non dobbiamo comprarla, compriamo solamente la paglia che si mescola al fango per
fare l'adobe) e l'altra costruisce. Abbiamo comprato una norevole quantita' di plastica con cui si
coprono gli adobes fraschi alla sera (per proteggerli dalla pioggia) e alla mattina si scoprono in
modo che possano asciugare al sole che ,quando c'e', vi assicuro che e' davvero forte!
Non ci mancano neppure le pietre che sono state usate sia per rempire le "terrazze", sia per le
fondamenta e saranno usate anche per i muri di contenzione ed i muri di cinta; questi ultimi sono
urgenti per proteggere il terreno dalle "invasioni" dei vicini: pensate che, incredibile, ma vero e
documentato con foto, che uno dei nostri vicini che non ha il bagno (come del resto la maggior
parte delle case del quartiere) ha avuto la bella idea di gettare sacchetti di plastica pieni di
escrementi suoi e della famiglia sua nel nostro terreno, dove e' peraltro ben visibile che ci sono
persone che stanno lavorando, ed ha smesso solo dopo che l'ho duramente minacciato di
denunciarlo e di riservargli il medesimo trattamento!!!!
Ve lo racconto per darvi una idea di quale possa essere il livello di ignoranza da queste parti. E
anche per farvi comprendere perche' a me sembra cosi' necessario "educare" o forse "ri-educare" (e'
d'altra parte il mio "mestiere") perlomeno i bambini, i ragazzini, i giovani a vivere con piu' rispetto
di se' stessi, degli altri e della "poderosa" natura in cui vivono.
Tornando alla costruzione, credo che non appena ci sara' il tetto, bisognera' interrompere il lavoro
sia per le piogge che perche' le nostre finanze attuali non ci permettono di andare oltre per il
momento.
Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo di Mosoq Runa", con il mese di gennaio abbiamo
assunto una commercialista con l'incarico di gestire tutte le pratiche relative alla dichiarazione delle

imposte che qui sono mensili. In quanto Associazione senza fini di lucro, Mosoq Runa e' esente
dalle tasse, ma non e' esente dalla mensile dichiarazione ed io non sono in grado da sola di
occuparmi di questa questione.Quello che so e' che per "essere in regola con la SUNAT, ovvero
l'ufficio imposte, dobbiamo avere 12 libri, tutti legalizzati dal notaio e anche se non li useremo mai,
dobbiamo averli in caso di controllo.
Per fortuna, la nostra commercialista e' esperta in questo campo e sa come risolverer alcuni
problemi che abbiamo, per esempio, a fornire le pezze giustificative della spesa che noi facciamo
al mercato per quanto riguarda frutta e verdura, formaggio, uova, cose di questo tipo che al mercato
costano meno e sono pui' fresche perche' le vendono direttamente i "campesinos" i quali pero', non
rilasciano scontrini; molto spesso comperiamo anche vestiario e altri generi al mercato e anche li'
non e' facile ottenere una qualche ricevuta. In questo caso, per esempio, mi ha spiegato che si fa una
"dichiarazione giurata" che la SUNAT accetta come valida.
Nella lettera precedente vi avevo parlare dell'intenzione di "mettere in regola" gli operai in modo
che potessero usufruire di una copertura sanitaria ( quando li vedo lavorare e li vedo tirar giu' e
trasportare delle pietre enormi, mi viene il terrore che si facciano male), ma anche qui bisogna
aggirare un po' l'ostacolo; la commercialista mi ha spiegato che iscriverli secondo quella che e' la
norma ufficiale, non e' conveniente ne' per loro ne' per noi perche' loro hanno il diritto all'assistenza
solamente dopo il terzo mese consecutivo di lavoro e noi, che non possiamo garantire una continuita
di lavoro, pagheremmo inultimente le quote previste. Vi faro' sapere quale sara' il modo di
risolvere... se ci sara'.
E mi pare che , per il momento, questo sia tutto per quanto riguarda Mosoq Runa ed il suo
"cantiere"......

Per quanto riguarda la "famiglia "Mosoq Runa", eccovi gli aggiornamenti.
Per Natale tutti i ragazzini che frequentano la scuola hanno terminato, previa cerimonia di
"clausura" (una vera pizza!!! e dura ore perche include al gran finale la distribuzione delle pagelle
che solamente uno dei genitori o chi per essi puo' ritirare).
MARIA, che ha frequentato la quarta superiore, e' stata bocciata ed io non ne sono stata affatto
sorpresa perche' ho visto che il suo livello di istruzione e' davvero molto basso e temo che sara' dura
per lei terminare... lei, che ci e' rimasta molto male, ha insistito molto per ripetere l'anno nella stessa
scuola ed io ho acconsentito perche' so che se Maria e' cosi' "indietro" con gli studi , non e' per
cattiva volonta', ma perche' non ha mai avuto ne' il tempo di , ne' l'aiuto e gli strumenti per studiare.
FREDY, che ha frequentato la prima superiore di una scuola agraria, ce l'ha fatta! con i voti al
minimo, ma e' stato promosso.Ne e' molto orgoglioso. Cio' non toglie che ha avrebbe bisogno di
parecchio aiuto per proseguire meglio con gli studi.
Anche YENI, seconda superiore e BERTHA, quinta elementare, sono state promosse. Bertha ha
anche avuto dei buoni voti ed anche lei molto orgogliosa;
VILMA, seconda elementare e' stata promossa anche lei con buoni voti e FIDEL 2 elementare, e'
stato, per cosi dire, "rimandato" in lingua e matematica, ma devo dire che anche la lettura necessita
moltissima pratica.
EDITH, seconda elementare, e' stata anche lei "rimandata" di matematica e lei dice che il suo
"professore" "no le hache caso" quando lei gli chiede le cose, "hace caso" (da' retta) solo alle
bambine piu' ricche...

YULI, che ha frequentato la prima elementare "fuori corso", dati i suoi 17 anni, continuera' a
frequentare la scuola due volte alla settimana, come l'anno passato. Molto lentamente, Yuli impara,
ma credo che al di la' di quello che impara, ed e' ovvio che Yuli non sara' mai "normale" da questo
ed anche altri punti di vista"
Ora, sino alla meta' di marzo, sono in vacanza, poi chi un po' prima e chi un po' dopo,
riprenderanno. Per il nuovo anno scolastico iscriveremo alla scuola materna JAIME, PERCY e
KAREN, mentre ROSITA incomincera' la prima elementare.
Il 31 di dicembre abbiamo cambiato casa; ora Maria, Fredy e Yuli vivono con me; Yeni, Bertha ed
Edith vengono dal lunedi al venerdi e Fidel, Vilma e Rosita vengono al pomeriggio e tornano a casa
alla sera.
La nuova casa ci ha riservato una brutta sorpresa:nella parte del paese in cui si trova il problema
della mancanza d'acqua e' molto piu' grave (ed io non lo sapevo , ne' la padrona mi ha avvisato),
infatti arriva acqua due ore alla mattina e due al pomeriggio. Abbiamo piu' secchi, catini e tinozze
che piatti... ma anche cosi' il disagio e' notevole, soprattutto quando ci siamo tutti; cosi' stiamo
cercando un'altra casa; a parte l'acqua e' comunque molto piccola e ci manca un po' di spazio, ma e'
stata la prima che ho trovato nell'urgenza.
I primi 20 giorni di gennaio sono stati molto difficili; giusto il giorno prima del trasloco mi si e'
paralizzato il braccio destro a causa dello spostamento di una vertebra e sono stata due settimane
"fuori uso" a causa del notevole dolore al braccio e alla schiena. Per fortuna, un buon chiropratico
mi ha rimesso in sesto e dopo una settimana di trattamento intensivo ho ricuperato l'uso del braccio
al 90%.
Nello studio del chiropratico ho conosciuto una iridologa e ne ho approfittato per un controllo
generale di Maria, Fredy e Yuli (che molto spesso lamenta dei forti mal di testa e frequentemente ha
delle infezioni alle orecchie). Il quadro generale della salute dei ragazzi e' abbastanza serio. Tutti e
tre risultano avere problemi seri con il fegato, lo stamaco e gli intestini.
Inoltre, sia Maria che Fredy hanno un rene molto malconcio ed abbassato e cio' e' dovuto, nel caso
di Maria, ad un calcio datole dal patrigno, e nel caso di Fredy, ai pesi eccessivi che fin da piccolo ha
dovuto trasportare. Fegato, stomaco ed intestini sono debilitati della malnutrizione e dai parassiti.
Yuli, oltre ad avere gli stessi problemi dei fratelli per quanto riguarda gli organi interni, ha una forte
tendenza all'anemia ed e' a causa del suo sistema immunitario molto debole che soffre
frequentemente di infezioni. I suoi mal di testa sono causati dalla sua colonna vertebrale che e'
molto disastrata (lo si vede immediatamente guardando la sua "postura" ed il suo modo di
camminare), e per questo motivo ha iniziato una serie di trattamenti con il chiropratico; ne
avrebbero bisogno anche Maria e Fredy, ma Yuli e' la piu' grave da questo punto di vista. Per il
resto, l'iridologa ha prescritto a tutti quanti una serie di cure, tutte naturali, e la maggior parte con
erbe curative locali e cosi' abbiamo il nostro bel da fare anche da questo punto di vista.
In realta' mi sta preoccupando un po' l'aspetto "salute" dei ragazzi perche' sono certa che anche
alcuni degli altri hanno gli stessi tipi di disturbi (poco a poco faro' controllare tutti) ed inoltre molti
di loro hanno problemi seri con i denti e anche con gli occhi.
Da circa tre settimane abbiamo cominciato a fare un po' di ripasso scolastico sia perche' alcuni
hanno materie da "riparare", come Fidel che, insieme a Vilma, gia' a fine febbraio dovra' tornare in
collegio e sia per rinfrescare un po' la memoria agli altri che ne hanno comunque bisogno. Per
quest'anno, con tutta la buona volonta' non mi e' possibile fare di piu' con loro.
Occuparmi dei ragazzi, della gestione della casa e del lavoro del cantiere, assorba quasi tutta la mia
energia e me ne resta ben poca da dedicare al lavoro "teorico" che riguarda il progetto e questa e'

una parte di lavoro molto importante che sto trascurando. Come sapete, tutto cio' che abbiamo fatto
finora , l'abbiamo fatto grazie all'aiuto ed al sostegno di tutti voi; ma per poter ottenere dei
finanziamenti un po' piu' sostanziosi che ci permettano di poter costruire piu' rapidamente la casa, io
dovrei elaborare il progetto, ampliarlo dove e' necessario farlo, in modo che sia adeguato alle
richieste degli organismi che si occupano di finanziare progetti di questi tipo.
Garantire ai bambini e ai ragazzini le necessita' primarie e' sicuramente la priorita' assoluta, ma
avere una casa adeguata ai nostri bisogni e' altrettanto importante per dare continuita' al lavoro
educativo e per dare a tutti loro la possibilita' di vivere in un ambiente piu' sereno e piu' "sicuro" dal
punto di vista igienico (per esempio, le ragazzine di Calca, hanno i pidocchi per l'ennesima volta).
Bene, penso di avervi raccontato anche questa volta le cose piu' importanti. Di nuovo spero di non
essere troppo lunga e di non annoiarvi, ma mi piace condividere con voi il piu' possibile la nostra
"avventura". Ringrazio ancora con tutto il cuore tutti coloro che ci hanno aiutato e continuano a
farlo sia a livello di sensibilizzazione sia per i contributi che abbiamo ricevuto.
Un affettuoso abbraccio a tutti da parte di tutti noi e......a presto,
Ada Stevanja
P.S. Chiunque di voi desideri contattarmi direttamenti per maggiori informazioni o chiarimenti puo'
farlo tramite la posta elettronica:
mosoqruna@hotmail.com

