Inondazione dell'atelier di muratura al Centro Don Bosco di Bukavu (secondo tempo)
In una precedente circolare avevo parlato dei danni che l'alluvione del 16 marzo scorso ha causato all’atelier di muratura del
Centro Don Bosco. Purtroppo, il 31 marzo, una forte pioggia ha annullato i lavori che i giovani del Centro avevano eseguito
per ripulire una parte del fango che lo straripamento del canale Gauwa aveva depositato nel cortile dell'atelier. Commento i
danni con alcune foto:

I giovani apprendisti hanno cominciato a rimuovere lo strato di
fango che l'alluvione del 16 marzo aveva depositato nel cortile
dell'atelier. Hanno ricuperato le grosse pietre del muro di recinzione che l'acqua del canale Gauwa aveva abbattuto. Hanno
“scoperto” un intero tratto di questo muro che è rimasto compatto e che l'acqua ha spostato di circa 8 m.

Il 31 marzo è caduta una
pioggia meno violenta rispetto a quella del 16
marzo, ma abbastanza
forte da riempire di
fango il cortile dell'officina, che non è ancora
protetto da un muro di
recinzione. Il fango ha ricoperto di nuovo la parte
del cortile e le pietre che
Sur les photos, on peut évaluer la hauteur de la couche
de boue déposée par l’eau, par rapport aux jeunes creuseurs,
gli allievi avevano ricugarçons et filles, qui ont atteint le pavement de la cour.
perato. Senza perdersi
d'animo, i giovani hanno
prima scavato un piccolo canale nel fango
per evacuare l'acqua
fangosa che stagnava
all'interno dell'atelier.

In queste foto possiamo valutare l'altezza dello strato di fango depositato dall'alluvione: i giovani scavatori, ragazzi e ragazze, hanno
raggiunto il livello della pavimentazione del cortile, ricoperta da almeno 1,50 m di fango.

Il 15 aprile, venerdì santo, è caduta di nuovo una pioggia abbastanza
forte. Destino o caso, le ultime tre forti piogge sono cadute esattamente
a 15 giorni di distanza l'una dall'altra: 16 marzo, 31 marzo, 15 aprile.
Fortunatamente, il piccolo canale di scolo ha resistito. Gli apprendisti
continueranno a sgomberare l'interno dell’atelier per riprendere gli esercizi e non perdere l'anno di formazione.

Cosa resta da fare: pulire l'interno dell'atelier,
evacuare fango e sporcizia...

…continuare a ripulire il cortile da tutto il fango accumulato…

… ricostruire i muri abbattuti, rifare le intelaiature, rimontare il tetto, piazzare le porte…

… sperando che non ci siano più piogge troppo
abbondanti.

Preventivo per la riabilitazione dell’atelier della muratura:
Muro di recinzione lungo il canale
Gauwa
Casa guardiano + cucina

$ 9 690,00
4 277,46

Casa deposito

6 144,60

Totale parziale

20 112,06

Travatura in legno e tetto

2 492,40

Cucina e casa guardiano

1 089,60

Gabinetti e magazzino annesso

1 402,80

Totale generale

$ 22 604,46

Chi volesse aiutarci a ricostruire l’atelier di muratura può
mandare la sua offerta utilizzando il nostro conto abituale
presso il VIS (con detrazione fiscale):
INTESTAZIONE CONTO: VIS
BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 59 Z 05018 03200 0000 15588551
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
Causale: DON PIERO GAVIOLI - CONGO BUKAVU per
atelier muratura

Bukavu, le 20 avril 2022
Piero Gavioli

Post scriptum, Terzo tempo. 21 aprile: la pioggia di ieri sera ha ridotto a zero il lavoro eseguito. L'acqua fangosa è entrata nell'atelier e nel vecchio garage, ha riempito il piccolo canale di scolo, e ha portato un nuovo afflusso di fango e sporcizia. Siamo desolati, tutto da rifare. La festa di Pasqua ci ha ricordato che con la risurrezione del Signore è nato un mondo nuovo, fatto di
Nuit
fede, di speranza e di amore. Con coraggio e pazienza, ricominceremo il lavoro (sperando che le forti piogge siano finite).

