BAMBINO TAIMY ZAINAB
CODICE SUD-0672
SOSTENITORE FERRAZZI LANFRANCO per A.G.G.S.
Gentile FERRAZZI LANFRANCO per A.G.G.S.,
E con grande piacere che scrivo questa lettera per condividere con Lei le ultime
notizie di TAIMY ZAINAB e dei suoi amici.
Tra le molte attività realizzate nel corso dell’ultimo anno in particolare, l’équipe
del SAD ha tenuto ad organizzare una “giornata ambientale” per i ragazzi della nostra
zona. L’attività ha avuto come obiettivo di permettergli di entrare in contatto con la
natura per far meglio comprendere l’importanza della preservazione del proprio
ambiente e di vivere insieme l’esperienza della relazione con l’ambiente e con la
natura. Abbiamo permesso ai nostri ragazzi di girare liberi alla scoperta dei più antichi
alberi di olive, gli ulivi di Deir Mimas e di divertirsi tra la bella natura che circonda il
villaggio.
TAIMY ZAINAB e i suoi amici hanno scoperto Deir Mimas che si trova a circa 90
km da Beirut, nel distretto di Marjayoun, ad un’altitudine di circa 500 metri dal livello
del mare. Un villaggio pittoresco sopra il fiume Litani; a ovest si trova il castello di
Beaufort costruito dai Crociati, a est le vette del Monte Hermon.
La giornata è cominciata suddividendo i bambini in piccoli gruppi. Ad ogni gruppo
è stata assegnata una guida turistica della regione, per permettere ai ragazzi di
apprezzare la natura specifica e protetta di Deir Mimas. Le guide hanno aiutato i
ragazzi a scoprire gli antichi sentieri, la fauna e la flora del posto. La camminata è
cominciata verso le 9.30; TAIMY ZAINAB ha avuto la possibilità di ammirare l’ulivo più
antico del sud del Libano, vecchio di circa 750 anni: un albero maestoso, grande e con
le foglie arruffate. Poi, TAIMY ZAINAB ha avuto la possibilità di conoscere i due antichi
mulini ad acqua ancora presenti nel villaggio. Alla fine della visita, trenta minuti sono
stati dedicati alla scoperta del frantoio utilizzato per estrarre l’olio dalle olive, uno tra i
più famosi e saporiti olii in tutto il Libano.
TAIMY ZAINAB si è dimostrato curioso ed entusiasta.
A pranzo, ci si è riuniti sotto l’ombra dei grandi alberi di Deir Mimas per condividere
insieme il pasto.

TAIMY ZAINAB ed i suoi amici vogliono ringraziarla enormemente per la sua grande
generosità. È grazie a Lei se questi bambini, che vivono in situazione di vulnerabilità,
possono avere la possibilità di vivere esperienze indimenticabili.
Alla prossima, con altre esperienze da condividere e da raccontare,
Equipe SAD-Marjeyoun

