
                                                                      

Progetto Casa del Buon Pastore Ngaghe – Centro dedicato a ragazzi
con disagi sociali da realizzarsi in Area rurale di Arusha, Tanzania 

REPORT VIAGGIO IN TANZANIA 1 - 9 NOVEMBRE 2022
Raffaella Patrone con Gloria Pasero Mattone

1 NOVEMBRE 2022

Arrivo all'aeroporto Kilimangiaro di Arusha
Partenza da Malpensa il 31 ottobre ore 22.55 – arrivo ad Arusha il 1° Novembre
alle ore 12.55.
Arrivo a Mabilioni alle ore 20.30.
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2 NOVEMBRE 2022

Mabilioni - 1° giorno in cantiere

È stata apprezzata la notevole attività svolta da quando Leonardo Ricci è
arrivato, circa una decina di giorni prima. Il cantiere è ben organizzato e i
giovani molto collaborativi, con la presenza costante di Fra Gaspar.
Sono stati predisposti tutti gli scavi delle fondazioni di tutti gli edifici previsti. Per
una buona parte di essi è stata eseguita la fondazione in beton cyclopean e il
cordolo in calcestruzzo armato su cui appoggerà la muratura in mattoni.
Contemporaneamente Gloria Pasero e Raffaella Patrone si sono occupate
della verifica del cordolo e del corretto posizionamento del primo corso di
un’ala del dormitorio, senza riscontrare alcun problema.
In questi giorni il futuro centro è stato dotato di acqua con autonoma riserva
tramite due serbatoi di complessivi 15.000 litri.

2/8



3 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
Questa mattina abbiamo ricevuto la visita in cantiere di Paola Del Ben di We
Edu Care e Maurizio Lugli di Cattolica per la Tanzania interessati al “Blocco
Mattone” per la realizzazione della Scuola Agricola di Laela in Tanzania.
Abbiamo potuto mostrare ogni fase del cantiere in attività: gli scavi, le
sottofondazioni in beton cyclopean, le fondazioni ed i cordoli in cls armato.
E’ stata mostrata anche la produzione dei blocchi dalla setacciatura della terra
e della sabbia, alla miscela con cemento fino alla scasseratura.
Sono proseguiti i lavori della predisposizione dei blocchi nella seconda ala del
dormitorio.
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4 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
In mattinata visita al Vescovo di Same, Monsignor Rogath Kimaryo, in Diocesi, si
è dimostrato compiaciuto dell’intervento in corso ed ha comunicato che
probabilmente riuscirà a venire in Italia nel maggio 2023.
Nel pomeriggio acquisto di attrezzatura per il cantiere ad Hedaru.
Raggiunti in cantiere Leonardo e Fra Gasper con cui si è discusso sul
cronoprogramma del cantiere che dovrà proseguire dopo le nostre partenze.
Si è pensato più opportuno completare tutto il dormitorio per questioni tecniche
riguardanti la realizzazione dell’intersezione delle coperture. 
La decisione è stata condivisa con Fra Valerian e al rientro in Italia dovrà essere
comunicata agli uffici della CEI.
Leonardo ha concluso la sua parte di attività e partirà domani mattina, mentre
Gloria e Raffaella affiancheranno i giovani nella realizzazione della muratura.

5 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
Sono stati posizionati tutti i blocchi dell’edificio destinato a dormitorio,
verificando le dimensioni e la planarità, con attenzione ad uniformare la
dimensione dei giunti verticali.
È stata apprezzata la collaborazione degli operai dimostratisi molto interessati
ad acquisire la nuova tecnica.
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6 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
S. Messa in Carity Village nella Cappella dedicata a San Francesco celebrata
dal parroco Don Raphael della Comunità vicino a Mabilioni.
Bellissimo incontro con Mama Stella ed i bambini della Casa degli Angeli.
Verifica dei disegni da lasciare a Fra Gasper.
Sopralluogo in cantiere per definire alcuni particolari delle intersezioni delle
murature.
Preparata miscela per la “barbottina” da utilizzare nella posa in opera dei
blocchi a partire dal secondo corso in poi e fissati due blocchi di cui verificare la
tenuta domani.

5/8



7 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
Verificata l’efficacia della barbottina nella tenuta dei blocchi con esito positivo.
Dopo un ulteriore controllo della planarità del cordolo della fondazione su cui si
appoggia la muratura, anche con la livella ad acqua, si è proceduto con la
posa in opera dei blocchi del primo corso con malta cementizia preparata con
un dosaggio di cemento lievemente superiore a quello derivante dal rapporto
consueto 3:1. 
È stata fatta la posa a secco di tutto il primo corso del dormitorio e dei punti
strategici (angoli, pilastri, doppi pilastri e connessione tra le murature
interne/esterne) fino al terzo-quarto corso.

8 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
È stata realizzata una parte della muratura fino al quinto corso con la messa a
punto della corretta fluidità della barbottina.
Sono stati preparati per Br. Gasper i disegni dei servizi igienici e dello spazio per
l’educatore.
Sono state scattate le foto dei punti strategici dei quali sono stati disegnati gli
schemi.
È stata dimostrata una buona collaborazione da parte degli operai che hanno
dimostrato molto interesse per la tecnologia ed hanno espresso il desiderio di
poter lavorare ancora ed eventualmente in altri cantieri.
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9 NOVEMBRE 2022

Mabilioni
Partenza da Mabilioni per l'incontro con l’Arcivescovo Lebulu che ci ha
presentato i disegni preliminari di un progetto per un centro olistico-spirituale a
Chekereni Himo, dove ci ha ricevuto, che vorrebbe realizzare con la tecnologia
del “blocco Mattone”.
Sono state date le indicazioni necessarie per valutarne la fattibilità.
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
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