
  

 
 
 
 
 
 

La perseveranza è il duro lavoro che fai  
dopo che ti sei stancato  
del duro lavoro che hai fatto 
(Newt Gingrich)  

 
Salve a tutti 
 
Dopo le spese virtuose di cui all’ultima news… perseveriamo che’, continuare a spendere virtuosamente, 
diabolico non è.  Questo il nuovo progetto al via: 
 
 

Free Borehole Project 

 
Nei dintorni della turistica Malindi in cui, chi può, tutto può permettersi, esiste una realtà fatta di migliaia di 
persone che non beneficiano in alcun modo dei ritorni economici  che lì vengono generati. Si tratta di famiglie 
estremamente povere - quasi sempre molto, troppo, numerose - che vivono, spesso al limite della sussistenza, 
in capanne prive di qualsiasi servizio; in particolare di quello dell’accesso ad acqua pulita a prezzi accettabili.  
 

Con l’iniziativa denominata Free Borehole  ci prefiggiamo, per quanto possibile, di alleviare il disagio di queste 
famiglie svantaggiate, garantendo loro un accesso gratuito ad acqua pulita. 
 

Per questo sono state individuate 14 aree in cui scavare altrettanti pozzi dotati di pompe - elettriche ad 
immersione ove possibile, manuali in caso contrario - per servire una utenza valutabile in circa 4.000 persone.  
Onde evitare problemi di qualsivoglia natura si procederà allo scavo di ciascun pozzo previa autorizzazione da 
parte delle autorità e stesura di un contratto con il proprietario del terreno (vedi allegato). 
 

Questi i preventivi : 

Areas 
 Digging Pump 

 
license total 

1.Ganda Dispensary  1.370 363 97 1.830 

2.Maziwani    1.290 363 97 1.750 
3.Kwandomo   1.209 282 97 1.588 

4.Mtangani  1.209 363 97 1.669 

5.Soweto  1.371 363 97 1.831 

6.Muyeye Karima  1.370 363 97 1.830 

7.Kasufini  1.209 282 97 1.588 

8.Malindi General Hospital  1.209 282 97 1.588 

9.Madunguni  1.331 363 97 1.791 

10.Moi  1.088 363 97 1.548 



11.Way Bridge   968 282 97 1.347 

12.Baraka Chembe  1.169 282 97 1.548 

13.Muyungo  Centre    968 282 97 1.347 

14.Muyungou Kokotoni   968 282 97 1.347 

Miscellaneous  1.613     1.613 

TOT  16.729 4.515 1.358 24.215 € 

MEDIA per pozzo     1.730 € 
 
 
NOTE:   1)   Tempi realizzazione:  2 settimane per pozzo (3 per Maziwani vista la profondità da raggiungere);  

2)   Costo soluzione alternativa pompa elettrica+ pannello solare: 1000 euro (cui va sottratto costo 
 pompa); 

3)   Costo scavo è funzione della profondità;   
4)   Proprietario del terreno in cui verrebbe scavato un pozzo si deve impegnare per iscritto (vedi  

Facsimile allegato) a lasciare libero l’accesso allo stesso e, ove possibile, a concedere l’attacco 
 all’impianto elettrico (da vedere come comportarsi per i relativi costi, caso per caso)  

 
I lavori saranno portati avanti da quel Wangari Lemis Murini (Ray) cui ci siamo affidati, con soddisfazione, negli 
ultimi anni, per il completamento del Lea Mwana Children Centre. Per la regolarità dell’operazione Ray è stato 
ufficialmente nominato quale rappresentante di Progetto Lucy Smile - ODV per la realizzazione del su detto 
progetto. 
  

Si parte… oggi: 

 Con lo scavo deì 5 pozzi ritenuti più urgenti: Kwandomo ;  Muyungo  Centre  ;  Way Bridge ;   Muyungo 
Kokotoni ;  Maziwani 

 Per una spesa prevista di circa 7.400 euro. 
 
Facile farsi una idea del rendimento dell’iniziativa: i circa 24.000 euro così spesi, rapportati alle circa 4.000 
persone che ne beneficeranno, portano al risibile costo 6 euro a testa! Credo non serva altro per dare una 
valutazione sull’opportunità di procedere. 
 

Nelle  foto che seguono alcune delle località in cui verranno scavati i pozzi. Giusto per dare una idea di dove, per 
chi, e perché ci si va ad impegnare 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Way Bridge (Wangari Lemis Murimi e figlio)         Kwandomo                      

               
C’è dell’altro, che necessita, però, di una piccola premessa riguardo una disputa anatomica: 
 



Dice la testa:  è una questione di rendimento: occuparsi di casi singoli non ha senso perché, a parità di (scarse) 
risorse, si finisce con l’aiutare meno di quello che si potrebbe. 

Dice il cuore:  è una questione di umanità: se vedi una sofferenza, agisci. Fallo subito!  
 
E allora: che fai giochi a testa o cuore?  
 

L’ho detto e scritto più volte che in queste cose la scelta va affidata al principio di realtà, ridimensionando l’istinto 
che spinge a seguire le spinte del cuore, tenendo conto di quelle che sono le condizioni reali in cui si agisce. E qui 
queste condizioni sono riassumibili in: problemi tanti, risorse poche. 
 

L’ho detto e scritto più volte che in queste cose, se non vuoi finire per combinare poco o niente, se non vuoi 
finire per perderti, è l’atteggiamento del manager (tutto testa e niente cuore) quello più consono al 
perseguimento, se non proprio al raggiungimento, di una efficieza almeno decente.  
 

L’ho detto e scritto più volte pronto, ora - non è la prima volta, non sarà l’ultima -, a contraddirmi. 
È il fenomeno della  “Not just right experience”, quello del quadro storto che, finchè non lo vedi, sta bene pure 
così; ma se lo vedi, non appena lo vedi, spegni l’emisfero sinistro e vai d’istinto: è come quando parte “ammazza 
la vecchia” per Roger Rabbit: inutile opporsi. E il quadro va raddrizzato. Questa è una di quelle volte che va così.  
Quanto alla contraddizione: che se ne faccia una ragione. Questo il quadro, anzi i quadri, della situazione: 
  

Picture1: Mud House  
 
Tutto inizia con un messagio di Ray. Questo: 
  

“   Morning...  yesterday happened to visit some persons living with disabilities and made some food 

distribution that was donated by a businessman Mr  Zakayo and I was touched by what I saw.  

A woman and her 5 children are living in a structure that is in a deplorable manner. The "house" 

has been collapsing anytime and only a single room is left from what was once a big house. The 

roof of the house is no more and they suffer being rained on at night and during the day. I had so 

many questions that  were  answered.  What have I given to God to be the way I am?  Why do I 

complain when  I  don't get what I want?  Can't list down all of them but the situation of that family 

has changed me completely and… 

I am making a humble appeal please can we help this family? Please let us come together and give 

them a reason to smile and protect them from rain by repairing the house.   

It’s bad and quick action is needed.  

I can 't sleep when I think about those children and what they are going through. 

Imagine a family is living in this house and this is where they call home.                      “ 
 

Seguito da alcune foto. Queste: 
 

                   



Picture2: Everline 
 

Everline è una bambina di 12 anni che vive dalle parti di Watamu e che, in tenera età, ha subito un brutto 
incidente. Gamba rotta che, causa povertà, in mancanza di dovute cure, si è dovuta arrangiare ad accomodarsi  

             secondo natura, ovvero: come capitava.   
Il risultato è una bambina claudicante che, negli anni, 
non si è potuta permettere nemmeno di giocare alla 
pari con i suoi coetanei. 
 

In Marzo, il caso la fa incrociare con l’amica Rita che, 
manco ci ha pensato a giocare a testa o cuore, e si è 
subito interessata affinchè Everline si sottoponesse 
ad un intervento al ginocchio. 
Fra tre mesi è (sarebbe) previsto un secondo 
intervento all’anca. Nel frattempo: tanta 
riabilitazione.  
Manco a dirlo serve denaro; poi, dopo l’intervento, 
scatterà la polizza sanitaria che ha stipulato Rita, ed i 
successivi interventi saranno meno onerosi. 

 
 
 
Beh, cos’altro aggiungere, se non “raddrizziamoli, questi quadrì”? 
 
 
Per chi volesse dare una mano a farlo: 
 
questo è l’iban: IT94T0103024402000061418771   

questo il link per una donazione via PayPal o carte:  DONA ORA 

questa la causale: quadri 

 
Alla prossima 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=JCWM7MF6JNYBG


  FACSIMILE DI ACCORDO CON PROPRIETARI TERRENI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Borehole Community Service Agreement between the Landlord 
and Progetto Lucy Smile – ODV  


