
Resoconto telefonata di Serafino del 16/1/02

Serafino è attualmente con la gamba ingessata e dovrà tenere il gesso per 3 settimane.
Alcuni giorni fa, mentre attraversava un fiume a guado, ha messo male un piede, si è storto un ginocchio e un legamento interno è saltato.
Quando toglierà il gesso si valuterà se operarlo o se basterà della fisioterapia (la bicicletta).
Ha così più tempo per dedicarsi al computer e ci ha inviato oltre quaranta foto sui lavori, che abbiamo messo nel sito. E' poi riuscito ad installare un programma per fare telefonate su internet ("Chocophone"), che gli ha permesso di chiamare in Italia al prezzo di una telefonata locale e con una qualità della voce accettabile.
L'incidente non lo ha comunque bloccato del tutto e continua a seguire i lavori della centrale facendosi portare in giro sul fuoristrada.
I lavori procedono abbastanza bene, le opere di presa dell'acqua sono state completate, così come la galleria (di oltre 1 chilometro) che permette di arrivare al primo salto, dove partono le condotte forzate per la centrale di Chinata 1.
Per questa centrale sono stati  già costruiti i muri esterni ed il tetto della casa macchine e per il 15 febbraio verrà completata la gettata di cemento per il pavimento. A metà marzo poi verranno installate le macchine in arrivo dall'Italia, con l'aiuto di un tecnico di COOPI. A metà aprile inizieranno le prove di funzionamento e quindi, se tutto andrà bene, il primo maggio ci sarà l'inaugurazione della centrale di Chinata 1 e si inizierà la produzione di energia elettrica.
Per quanto riguarda la centrale maggiore, Chinata 2, occorreranno oltre 4 chilometri di galleria per trasportare l'acqua al secondo salto, da cui partiranno le condotte forzate, si prevede quindi di inaugurarla per la fine del 2003.

Il finanziamento dei lavori

Per quanto riguarda il finanziamento dei lavori la situazione è la seguente. 
Il piano finanziario, in termini di offerte, procede abbastanza bene. Sono arrivati dall'Italia, nel corso degli ultimi 2 anni, circa 300 milioni di lire. Questa cifra, seppur considerevole, non basta per giungere al completamento dei lavori.
Possiamo quindi affermare che siamo quasi a metà del guado e che occorrerà un ulteriore sforzo per giungere dall’altra parte.
Continuerà dunque l’iniziativa di raccolta di offerte “7 km. di solidarietà” fino al completamento di Chinata 2, quindi a fine 2003.
Per non incorrere nel rischio di rallentare i lavori per mancanza di fondi si sta anche studiando con Serafino, COOPI e l’associazione Compartir di Cuneo, la possibilità di sottoscrivere, per quanti lo volessero, un prestito senza interessi. Si tratterebbe cioè di prestare per qualche anno dei soldi alla missione di Kami, che li restituirà quando sarà avviata la produzione di energia elettrica. Quando tutto sarà definito nei dettagli verranno comunicate le informazioni necessarie per la sottoscrizione.
Nel frattempo COOPI continuerà ad appoggiare il progetto anticipando una parte dei fondi necessari, per evitare che l’esecuzione dell’intero progetto rallenti o si fermi in attesa dell’arrivo di offerte e prestiti dall’Italia.



