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Progetti agricoli e sociali. 

Ormai da più di un anno, Sandra sta sviluppando un progetto nelle vicinanze immediate di 

Moramanga. Da diversi anni, segue un progetto molto ben avviato di agricoltura (più esattamente 

di agricoltura biologica, con anatema del Nuvan, un antiparassitario chimico qui molto diffuso) 

nel villaggio di Antanifisaka, una cinquantina di km a ovest di Tana. Gli agricoltori con i quali 

ha lavorato, e lavora, ad Antanifisaka, hanno ormai imparato nuove tecniche di coltivazione, del 

riso, della manioca, degli ortaggi; hanno imparato a fare il composto e il fertilizzante offerto 

dall’allevamento dei lombrichi; soprattutto, hanno imparato a lavorare insieme – costituiscono 

una specie di cooperativa, anche se la parola ‘cooperativa’ qui in genere non piace molto, perché 

legata a sgraditi regimi politici di un passato non troppo lontano.  

A Moramanga, i Padri carmelitani possiedono molte diecine di ettari di terreno coltivabile; 

il terreno è sfruttato solo in parte, nella parte coltivata a risaie, mentre tutto il resto restava im-

produttivo, a parte un piccolo allevamento di bovini e di maiali.  

Sandra ha offerto la sua competenza e il suo spirito di iniziativa per un progetto di coltiva-

zione della moringa (in malgascio ananambo), che è una pianta dalle proprietà prodigiose, a 

quanto si legge; se ne mangiano fiori, frutti e soprattutto foglie, ricche di vitamine di diversi 

gruppi, di proteine, di minerali, con tante proprietà benefiche per l’organismo che la pianta è stata 

battezzata un vero ‘elisir di lunga vita’ – oltre ad essere anche usato in cosmetica. Più prosaica-

mente, la moringa è un ottimo integratore alimentare, adatto per curare la piaga della malnutri-

zione, soprattutto infantile.  

Per il progetto, Sandra ha ottenuto dai Padri carmelitani l’uso di un tre o cinque ettari, non 

ricordo bene; sottovoce, dico che mi piacerebbe che i Padri mostrassero più entusiasmo per un 

progetto che non ha scopi di sfruttamento imprenditoriale, ma di rendere produttivo e socialmente 

utile un bene (il terreno) che altrimenti non verrebbe ‘trafficato’ (penso ai talenti).  

Sandra ha già piantato diecimila alberelli che già sono in grado di dare un raccolto di foglie, 

ha costruito un locale per essiccarle, ha cercato sbocchi per la commercializzazione, per quella 

parte del prodotto che non sarebbe fornita ai dispensari per combattere la malnutrizione.  



 

La sua idea è infatti quella di un’impresa sociale; in 

questa fase iniziale il progetto ha bisogno del sostegno eco-

nomico di un finanziatore italiano che non chiede nulla in 

cambio; il beneficio immediato, già attuale, è quello di dare 

lavoro continuo a famiglie che non altrimenti non trovereb-

bero se non un lavoro occasionale o stagionale; un domani, 

la produzione dovrebbe non solo fornire giusti proventi ai 

lavoratori, ma anche dare un utile che sarebbe investito 

nell’ampliamento del progetto e quindi nella creazione di 

nuovi posti di lavoro – e bisogna aggiungere la parte di pro-

dotto che servirebbe senza utili a combattere la malnutri-

zione.  

Altre opere sono già state messe in atto da Sandra nel 

terreno, come pozzi e regolazione delle acque; oltre alla 

moringa, già adesso vengono coltivati anche soia, per arric-

chire il terreno, e vari ortaggi, necessari per integrare la 

dieta tradizionale di queste zone, che ne è povera.  

 

 

 

 

 

(Sandra con il primo barattolo di polvere di foglie di moringa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


