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Come puoi sostenere
MIELE, PESCA E NUTRIZIONE

€ 50

€ 100

€ 250

Permetti la realizzazione di
una dimostrazione culinaria

Acquisti un kit 
per la pesca fluviale

Sostieni la costruzione 
di una barca più moderna

Mozambico
E la barca va... 
Un gruppo di giovani ha costruito
un’imbarcazione per i pescatori di Neves 

Progetto finanziato da

Lo scheletro dell’imbarcazione costruita da un gruppo di giovani 
mozambicani. Sopra, il varo della barca

Eccola, è pronta. La Tapheziua Cassenga, così è sta-
ta chiamata la barca costruita per i pescatori del 

centro di pesca di Neves, è stata ufficialmente con-
segnata e varata. Si tratta di uno dei primi risultati 
del progetto Miele, pesca e nutrizione che CELIM 
sta portando avanti nei distretti di Caia, Luabo e Mo-
peia, in Mozambico.
La barca è stata costruita da una decina di giovani 
guidati da due falegnami esperti. Il lavoro è iniziato 
con il taglio dei rami che servono per costruire lo 
scheletro della barca. Poi, progressivamente, è stata 
realizzata la struttura e la barca ha preso forma. «I 
falegnami locali - spiega Sofia Saraiva, capo progetto 
- stanno apprendendo le tecniche di costruzione 
dell’imbarcazione. È un lavoro artigianale che implica 
conoscenze approfondite che vanno dalla scelta del 
legname alla sua lavorazione e al suo impiego. Gli 
esperti non si limiteranno a insegnare come costru-
ire  le barche ma anche a come  ripararle  in modo 
che, in futuro, i due centri di pesca nei quali viene 
realizzato il progetto possano essere autosufficienti 
nella costruzione e nella gestione delle loro imbar-
cazioni». I giovani hanno così acquisito basi di fale-
gnameria grazie alle quali ora potranno occuparsi di 
lavori di manutenzione di piccole barche.
La Tapheziua Cassenga è stata consegnata a trenta 
pescatori, alla presenza di leader locali, del presi-
dente dei pescatori, del segretario permanente del 
distretto, del direttore dei Servizi distrettuali per le At-
tività economiche, del delegato dell’Amministrazione 
marittima e di tutta la comunità. 
La Tapheziua Cassenga - che significa «Cassenga (luo-
go in cui sono avvenuti i lavori) è stata aiutata» –  e il 
suo varo sono stati accolti con molta gioia. Con que-
sta barca i pescatori potranno effettuare in sicurezza 
più uscite e quindi potenziare la pesca fluviale a 
livello locale.


