Ccotohuincho, 5 maggio 2003

Cari amici,
ed ecco che anche il mese di aprile è passato a grande velocità.
L’impegno più importante per noi è stato continuare con il lavoro di ristrutturazione della casa che, pur non
avanzando a grande velocità, è andato avanti: le tre stanze sono finite e siamo in fase di grandi pulizie….
Per la fine di questa settimana dovrebbe essere terminato anche il bagno e vi confesso che non vedo l’ora di poterlo
finalmente inaugurare.; non c’è ancora l’acqua corrente, perchè, finita la stagione delle piogge, di nuovo non c’è
pressione sufficiente perché l’acqua arrivi fino al nostro cortile… di nuovo bisogna andare a prenderla con i secchi per
riempire i nostri bidoni di scorta.
Il progetto della motopompa per il momento non è andato avanti perché siamo in attesa del preventivo (benedetti tempi
peruviani!) e, a questo punto, temo che bisognerà aspettare il mio ritorno dall’Italia visto che sono oramai prossime sia
la mia partenza che quella dell’amico Alessandro che, ugualmente, tornerà per un periodo in Italia; speriamo quindi di
poter risolvere il problema in autunno.
Per quanto riguarda la spesa della ristrutturazione, c’è stato un aumento rispetto al preventivo iniziale ed il costo del
bagno è stato quindi sostenuto da Mosoq Runa. Non ho ritenuto necessario informarvi dettagliatamente delle spese (il
cui totale, escluso il bagno, è stato di 1.700 dollari) perchè, essendo presente Alessandro (che, come sapete, è l’amico
che ci ha offerto questa somma) ho fatto i conti direttamente insieme a lui e mi sono cosi’ risparmiata un po’ di lavoro.
Non abbiamo, invece, ricevuto per ora, ne’ l’aiuto per le spese scolastiche dei ragazzi, ne’ l’aiuto in viveri per i quali
si erano interessate le amiche Monica e Roxana, ma, trattandosi di istituzioni peruviane, non è detto che prima o poi non
arrivi qualche cosa.
Non ci sono stati progressi neppure riguardo alle pratiche burocratiche relative ai titoli di proprietà del terreno e della
casa: entrambe le Associazioni di cui siamo soci (la Pro-Vivienda Valle Sagrado per il terreno e la Illary per la casa)
continuano a tergiversare, la prima, a causa del cambiamento della giunta direttiva, la seconda perché aspetta
l’approvazione da parte del comune del piano regolatore…. cosi’, continuiamo ad aspettare anche noi!
Inoltre, le due Associazioni si sono unite per conseguire un finanziamento per un progetto relativo ad acqua e fogne
(anzi, di progetti ce ne sono addirittura tre); per il momento, pero’, stiamo continuando solo a pagare quote per
comprare i tubi….
Tornando a noi, da circa due settimane stiamo consumando le prime verdure del nostro orto che crescono rigogliose
grazie alla cura e al “pollice verde” della signora Eva che è davvero molto esperta. Noi l’aiutiamo e ci incarichiamo di
innaffiare e vi assicuro che siamo orgogliosi di avere la nostra insalata, le barbabietole, i cavoli, la verza, che sono le
prime ad essere cresciute.
Un po’ prima di Pasqua è partito l’amico Sole e anche la nostra amica Monica è tornata a Lima per un periodo.
Abbiamo festeggiato con Alessandro il suo compleanno; è stata una bella giornata: Alessandro ci ha caricati tutti sulla
sua macchina e prima abbiamo fatto un bel giro e poi ci ha invitati tutti al ristorante per mangiare la trota; non vi dico la
gioia dei ragazzi sia per il giro in macchina che per il pranzo al ristorante.
Abbiamo anche festeggiato il compleanno di Berta che ha compiuto 15 anni, traguardo molto importante da queste
parti per una ragazza; infatti, le famiglie che ne hanno i mezzi, organizzano una grande festa e la ragazza fa
praticamente il suo “debutto” in società. Noi abbiamo festeggiato in maniera più famigliare: Berta ha invitato a pranzo
alcuni compagni di scuola che si sono poi trattenuti con noi per il pomeriggio; all’inizio erano tutti intimiditi e ci è
voluto un po’ per rompere il ghiaccio, ma hanno finito per divertirsi tutti quanti.
Rosita ha ricevuto in regalo da Alessandro una bicicletta adatta a lei: Rosita, che normalmente non smette mai di
parlare, è rimasta senza parole per venti minuti; in silenzio, con gli occhi lucidi.
Jaime e Percy passano dei periodi con noi, soprattutto quando succedono i guai tra i genitori; non vedo l’ora di poter
accogliere anche loro a vivere con noi.
Per tutti gli altri non ci sono stati particolari problemi; ognuno di loro è impegnato con la scuola; Fredy sta aiutando
gli operai e Maria dà una mano in casa. Fredy e Maria hanno ricominciato a litigare frequentemente tra di loro,
soprattutto quando io non sono presente.
Barbara, che doveva tornare per il 20, non è ancora tornata; sentiamo molto la sua mancanza e speriamo che arrivi al
più presto. Mi manca molto la condivisione ed il confronto con lei ed anche la sua “complementarietà”, mi viene da
dire; è davvero un peccato che solo per periodi molto brevi riusciamo ad essere compresenti e mi auguro che in futuro
questi tempi si allunghino.
E con questo, anche per questa volta vi lascio e nel salutarvi con affetto, rinnovo i nostri sentimenti di gratitudine per
ciascuno di voi; con l’augurio di poter vedere molti di voi durante il mio prossimo soggiorno in Italia per raccontare
anche a voce la nostra avventura…. che voi ci permettete di vivere e costruire giorno dopo giorno.
Ada Stevanja

