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Vandana Shiva lancia
da Firenze l’alleanza per una
nuova economia
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Mangiare di Gola
di Gianni Carpini

Come un melone
può aiutare l’Africa
Fuori stagione, ma solidali.
Nei supermercati Coop arrivano
i frutti Terra Equa per donare
a un villaggio senegalese lavoro
e un nuovo centro medico.
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DALLA TOSCANA AL SENEGAL

L’idea di portare i meloni in Africa è nata a Firenze. Tutto è iniziato con un suggerimento
arrivato dalla comunità senegalese fiorentina. Uno stimolo raccolto da Unicoop Firenze,
oltre cento punti vendita in tutta la regione,
che a sua volta ha coinvolto a livello nazionale Coop Italia. Dopo una serie di approfondimenti è stato sviluppato il progetto per
crescere i meloni in Africa. Due le varietà coltivate: Magenta e Long life retato. La città di
Tasset conta 20mila abitanti e si trova a una a
quarantina di minuti d’auto da Thies, capoluogo della regione omonima. L’azienda agricola è cresciuta su 160 ettari coltivati a melone,
anguria e zucca, ha quattro pozzi, un centro
di lavorazione e una mensa, alla quale hanno
accesso tutti i lavoratori. A loro vengono forniti anche alcuni medicinali di uso comune, il
trasporto verso il luogo di impiego è inoltre a
carico dell’azienda.

Non ci sono né autostrade, né viuzze asfaltate.
A Tasset, sessanta chilometri a est di Dakar, si
arriva solo seguendo un cammino accidentato.
Servono ore per arrivare nel villaggio dalla
capitale. Quaranta minuti di auto dal centro
abitato più vicino, Thies. Un percorso lungo, non
indenne da imprevisti, che una volta a settimana il
medico di stanza in queste zone compie per dare
le prime cure alla popolazione della cittadina,
ventimila anime tra grandi e piccoli. Presto il
presidio sanitario del paese, un edificio finora
fatiscente e senza acqua, sarà nuovo di pacca,
pulito e arredato con strumentazioni di base.

alla ristrutturazione del centro medico di Tasset.
Nelle prime tre settimane di vendita sono già stati
acquistati migliaia di quintali di melone.
Campi in Africa
Il frutto che tanto piace agli italiani è arrivato
sui terreni del Senegal qualche anno fa, grazie a
una collaborazione tra Coop Italia, una grande
casa di distribuzione italiana e le stesse autorità
del Paese africano. Insieme ai meloni è arrivata
anche l’acqua potabile, un bene prezioso in questa
area con gravi problemi di approvvigionamento
nella stagione secca, a disposizione anche
della popolazione del villaggio. I terreni sono
risultati ottimi per coltivare i meloni proprio nel
periodo, tra febbraio e aprile, in cui in Italia non
sono ancora maturi. Frutta “contro-stagione”,
la chiamano gli addetti ai lavori. In questa
manciata di mesi, i meloni che troviamo sui
banchi dei mercati rionali o dei grandi superstore
provengono principalmente da fuori dei confini
italiani. Coop ha deciso così di portare nei
supermercati frutti dall’estero sì, ma legati a un
progetto di solidarietà.

I meloni che danno buoni frutti
I soldi per riqualificare questa casa della salute
arrivano dai meloni coltivati da trecento
agricoltori locali, in gran parte donne. Il salario è
dignitoso, ben sopra le speranze dei lavoratori di
questa parte d’Africa, mentre i frutti ogni giorno
prendono il volo – nel vero senso del termine per l’Italia: dopo un viaggio in aereo atterrano
nel nostro Paese per finire il loro viaggio sui
banchi dei supermercati Coop, con il marchio
“Terra Equa”. Buoni e solidali: danno lavoro
al popolo senegalese e per ogni chilo venduto
dieci centesimi vanno a favore della Fondazione
Giovanni Paolo II, che con questo progetto conta
di raccogliere circa 30mila euro da destinare
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