
ZIZENCHO 2014 

Un gruppo di volontari di 13 persone si è recato anche quest’anno in Etiopia, dal 4 al 22 

agosto, nel villaggio di Zizencho, situato su un altopiano della regione del Gurage a 3000 

metri di altitudine. Essendo la stagione delle piogge monsoniche, si è lavorato in condizioni 

climatiche difficili, pioggia e freddo ma, nonostante tutto, siamo riusciti a completare tutti i 

lavori programmati.    Di seguito, brevemente, descriviamo le attività svolte; 

 
Un lavoro importante è stato 
l’istallazione di una tanica da 5.000 litri in 
aggiunta a quella esistente di 3.000 litri. 
Abbiamo issato faticosamente con i pochi 
mezzi a disposizione, la tanica sulla 
piattaforma a 5 metri di altezza e poi 
successivamente collegata con materiali 
portati da noi, all’impianto di carico e 
distribuzione esistente.  
 

Queste taniche sono riempite con acqua 
di falda pescata in profondità da una 
pompa e servono ad alimentare i 
rubinetti di tutta la missione soprattutto 
della clinica a cui è indispensabile.  

Ora la riserva d’acqua è di 8.000 litri, 
necessari in caso di siccità o per guasti 
all’impianto 
 

Sono stati effettuati lavori di 
imbiancatura interna di tutti i locali della 
casa in cui vive la comunità delle Suore e 
ospita il gruppo ad agosto, dopo più di 8 
anni necessitava di una rinfrescata. 
Inoltre sono state imbiancate anche le 
aule interne di uno dei tre edifici 
scolastici, qui è stata usata vernice 
lavabile e non tempera in modo che in 
futuro sia possibile una pulitura. La 
scuola è frequentata da centinaia di 
bambini in età compresa tra i 5 e i 12 
anni ed essendo in una zona rurale,  



senza strade ma solo con sentieri 
sterrati, spesso le pareti della scuola 
sono imbrattate di fango delle mani e 
dei piedi degli alunni. 
 
Sono stati verniciati i letti ,comodini e 
accessori vari della nuova struttura a 
fianco della clinica, adibita alle cure 
polmonari pronta per accogliere i 
pazienti. 
 
 
 

 Nel gruppo era presente un’ ostetrica che ha 
collaborato col personale medico della clinica, in modo 
particolare con le attività della sala parto ed 
effettuando anche prestazioni infermieristiche e 
diagnostiche. Questo presidio sanitario è l’unico 
presente in un raggio di circa 30 Km e pertanto è di 
grande utilità per la popolazione. Con noi dall’Italia 
abbiamo portato una quantità di farmaci in modo da 
rifornire la farmacia della clinica 

 
 
 
Per la gente del villaggio abbiamo 
riparato una tanica da 10.000 lt che 
alimenta i punti adibiti alla distribuzione 
dell’acqua, altrimenti inutilizzabile per la 
rottura di un raccordo che non ne 
permetteva il riempimento. Sostituzione 
di una saracinesca in un punto di 
distribuzione. 
 
 
 
Sono state fatte attività coi bambini 
sempre molto importanti e molto 
attese. La partecipazione dei bambini è 
stata numerosa e con loro si sono fatti 
giochi, attività ricreative e istruttive. 
Come sempre il maggior successo si è 
riscontrato per le partite di calcio, 
possibili durante la tregua che la pioggia 
ogni tanto concedeva. 



 
Abbiamo anche effettuato lavori di 
piccola manutenzione sistemando 
maniglie e serrature delle porte della 
scuola e di altri locali, sostituito 
rubinetti rotti sistemato scarichi di 
lavandini della missione e altre piccole 
cose. 
Purtroppo nel villaggio, anche per 
questi tipi di lavoretti c’è bisogno del 
nostro aiuto in quanto là non c’è 
nessuno in grado di farli. 
 
 

 

Ci siamo recati a visitare il 

cantiere dell’asilo in costruzione 

ad Arekit, distante 5 km da 

Zizencho, che l’Associazione sta 

finanziando dallo scorso anno. I 

lavori per la stagione delle 

piogge sono fermi, ma in 

ottobre proseguiranno e 

dovrebbero terminare entro il 

prossimo anno. 

 



 

 

 

 

 

 

  


