
Normalmente alla fine di ogni anno e all’inizio di quello nuovo ci si ritrova a fare le somme e a fissarsi gli 

obiettivi per quello che verrà. E così si fa anche dopo un progetto e questa campagna di distribuzione ci ha 

dato molto, ci ha preso tanto e cambiato dentro. 

MID (Moustiquiere Impregnable Durable) è un acronimo che difficilmente 

dimenticheremo....Zanziere Impregnabili di Lunga Durata ed è difficile 

riassumere in poche righe mesi di lavoro, mesi di sacrifici e mesi di ottimi 

risultati con l’equipe di Manakara. 

Ma forse diventa più facile misurare tutto ciò perché queste righe 

diventino espressione di qualcosa che va aldilà di un semplice rapporto 

tecnico-finanziario.  

E partirei dal basso... 37 collaboratori impiegati per 138 giorni,  1.656 ore e 99.360 minuti e 29.000 km 

percorsi in moto, 10.000 buche schivate, 1500 m3 di pioggia persa, 6 caffé al giorno e un numero 

incalcolabile di sigarette.  

360 tonnellate di zanzariere trasportate in spalla, 1481 m³ di spazio occupato, 250.000 minuti di risate, 

300.000 minuti di telefonate e 1500 e-mail mandate....2898 fatture contabilizzate e 8 cartoni di schede 

tecniche consegnate. 

Ma ognuna di queste cose era per arrivare qui oggi a chiedersi se tutto il lavoro che abbiamo fatto è servito 

a qualcosa, se ne è valsa la pena e la risposta non può essere che SI!! Perché abbiamo distribuito  515.630 

zanzariere, abbiamo coinvolto 2.083 Agenti Comunitari in 112 Comuni differenti per arrivare a un totale di 

1.043.437 beneficiari. 

Ma bisogna anche ringraziare, per tutte le persone che dall’esterno e dall’interno ci hanno aiuto, come 

l’equipe di Tanà, Michela, Annalisa, Damy, Zo e Kintana, RTM Italia, Marcello e Marina in particolare, ma 

anche tutti gli altri volontari che ci hanno sostenuto ogni giorno o che ci hanno sopportato in casa come 

Enrica e Don Giovanni. E senza escludere le nostre famiglie...per tutte le volte che non ci siamo fatti sentire 

o ci siamo dimenticati....bhé insomma un grazie a tutti. 

E allora penso che sia bello concludere con una frase di Gandhi che dall’inizio di questa campagna ho sul 

mio profilo Skype “Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia”. 

 

Silvia Rota, Volontaria RTM  

 

 

 

 

 

 

Volontari di RTM impegnati nel sud-est del Madagascar. 
Da sinistra: Silvia Rota, Chiara Picelli, Filippo Pennazio 

 

 


