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Sede fra l’altro di una Università, del vescovado e di una struttura penitenziaria, negli ultimi anni, come molte
aree urbane della zona, si è estesa in modo del tutto disordinato, vedendo aumentare la percentuale della
popolazione residente in aree marginali e prive di adeguati servizi. È rinomata anche come località turistica,
in grado di attrarre soprattutto persone provenienti da Lima per le spiagge.
La popolazione vive principalmente delle attività legate al porto, alla produzione agricola ma anche e
soprattutto al commercio.
Le aree marginali rappresentano una vasta porzione del tessuto cittadino e attrae nuovi insediamenti, cosa
che rende persino più urgente la ricerca di soluzione alle mille problematiche sociali presenti.
Ancora una volta sono le donne a rappresentare la parte più dinamica della società cittadina, a cui spesso
spetta l’onere di mantenere l’intera famiglia a causa dell’assenteismo dei padri.
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Lic Néstor Roque miembro del CSD Iza el Pabellón Nacional en el aniversario de Huaura

HUAURA
Produzione di yogurt
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Questa attività si è sviluppata in aggiunta all’operazione Yanamayo. Difatti il
coordinamento ha approvato un contributo di 4.500,00 e per il 2007 per la
realizzazione del progetto produttivo cooperativa HUAURA (produzione di
yogurt) per dare un contributo al reinserimento sociale e possibilità di lavoro a
ex prigionieri politici.
l progetto è molto interessante anche perché parte da due condizioni già
esistenti: il consumo consolidato di yogurt nella popolazione locale e la
produzione di latte negli stabilimenti dell’università locale (che sarà la destinataria
ed esecutrice di qualsiasi progetto da noi appoggiato). Lo scopo è quello di
utilizzare una parte del latte prodotto per produrre yogurt. I beneficiari diretti
sarebbero l’università e gli studenti, che avrebbero la possibilità di lavorare al
progetto e soprattutto di mettere in pratica le conoscenze apprese. Il progetto
è positivo anche per integrare l’alimentazione della popolazione locale e per
favorire l’attività lavorativa di ex prigionieri politici.
Inoltre, da un’inchiesta di mercato realizzata dalla stessa università, emerge che
uno yogurt prodotto dall’università sarebbe molto gradito ai consumatori locali.
Un altro studio dell’università indica come molto alte le probabilità di riuscita del
progetto.
CONTESTO SOCIOPOLITICO La provincia di HUAURA si trova nella
regione di Lima e la sua capitale Huacho è situata a 150 chilometri a nord di Lima,
lungo la costa del Pacifico; è un importante centro urbano di 55.000 abitanti.
Fondata nel Seicento, la città è attualmente uno dei più importanti crocevia lungo
la strada statale Panamericana Nord, vivace porto peschereccio, luogo di sosta
dei bus provenienti da Lima, e dotata di importanti infrastrutture commerciali.

NOTIZIE E ATTIVITÀ DEL GRUPPO RETE LOCALE La rete di Macerata è nata nel 1964 e fino al
1968 si limitava a riunirsi per leggere la lettera di Ettore Masina ed i documenti del Vaticano II, a raccogliere
la colletta mensile a cui partecipavano anche persone che limitavano a questo la loro conoscenza della Rete.
Affascinava soprattutto la voce “poveri” nel proprio bilancio
mensile come forma, anche se solo simbolica, di “restituzione”
e di giustizia più che di carità.
Dopo una pausa di qualche anno nel 1975 nasceva un nuovo
gruppetto che si sentiva molto più politicizzato e aderiva con
entusiasmo a quel progetto di un “altro mondo” che è utopia
ma anche richiesta di passo dietro passo con i progetti che
sostiene per realizzarla.
Come dice Eduardo Galeano: “L’utopia è come l’orizzonte:
cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci
passi, e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile.
E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare
a camminare.”
Attualmente gli aderenti alla rete di Macerata si riuniscono ogni
due mesi, seguono il progetto “Yanamayo” (difesa dei prigionieri
politici peruviani) e il progetto Huaura (produzione di yogurt
per il reinserimento degli ex prigionieri politici nella società) e
“MOCOCI” (sostegno all’opera di Padre Panichella nel Brasile
Amazzonico per i bambini e gli adolescenti di Manaus).
Spediamo mensilmente una lettera locale insieme alla circolare
nazionale a circa 100 persone e cerchiamo di essere presenti
sul territorio sostenendo tutte le iniziative di solidarietà e di pace
che ci sembrano valide.
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