Beatrice, Diario dalla Costa Rica
Il 5 luglio 2014 sono partita per un mese in Costa Rica. Era
la mia prima volta in America Centrale ma sicuramente non
l’ultima. Il Centro America regala spettacoli naturali da
subito. Infatti, se sarete fortunati e se in aereo capiterete
vicino al finestrino, rimarrete a bocca aperta: un verde mai
visto prima!
Arrivata all’aeroporto di Liberia c’era un gentilissimo tico
(costaricano) ad aspettarmi, che mi ha subito riconosciuta.
Il viaggio in macchina da Liberia a Ostional è durato
circa due ore; due ore di canzoni latine, telecronaca della
partita di calcio Costa Rica-Olanda, curiosità e racconti
del posto… Tutto questo rigorosamente in spagnolo.
Arrivata a Ostional l’accoglienza è stata calorosissima.
Yeudy, il responsabile dei volontari, e Yami, la cuoca, vi
faranno sentire da subito a casa. Yeudy vi spiegherà quali
sono le regole: tenere in ordine, pulire il proprio piatto
etc; vi presenterà gli altri volontari e vi farà accomodare
nella vostra camerata. Al rifugio ci sono due grandi stanze,
ciascuna con sei posti letto, due bagni e due docce. Non
tutti i volontari dormono al rifugio, molti infatti dormono
in delle guest house.
Ostional, nella provincia di Guanacaste, è il secondo posto
al mondo per numero di uova di tartaruga marina deposte.
Il principale ruolo dei volontari è il loro monitoraggio.
Durante il vostro viaggio lavorerete principalmente con
le tartarughe “loras”, le meno timide, le “tortugas negras”
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(se sarete fortunati) e le “baulas” (se sarete fortunatissimi).
Yeudy vi spiegherà bene come comportarvi con le tartarughe.
Non bisogna mai camminare di fronte a loro, bisogna iniziare
il lavoro solo dopo che hanno deposto le prime uova, insomma
bisogna essere molto delicati e attenti.
I volontari lavorano soprattutto di notte, quando le
tartarughe depongono le uova. Sarete divisi in diversi
gruppi, in base al numero di volontari. A ogni gruppo sarà
assegnata una parte della spiaggia sulla quale camminare
alla ricerca di tracce di tartarughe. Tutto questo dovrà
essere fatto al buio; all’inizio sarà molto difficile ma il
vostro occhio piano piano si abituerà. Appena trovate una
traccia dovete seguirla e sperare di non essere arrivati

troppo tardi per trovare la
tartaruga. Qui inizia lo spettacolo.
Vedrete tartarughe straziate
dal lungo viaggio sbuffare
mentre depongono le uova, alcune
addirittura si addormenteranno.

Le tartarughe depongono le uova nella spiaggia dove sono
nate. Nella spiaggia di Ostional potrete assistere a quella
che i ticos chiamano “l’arribada”. Centinaia di tartarughe
vengono a deporre le uova. Le “arribadas” sono imprevedibili
e inspiegabili, succedono e basta. Rimarrete senza parole.
Nelle notti di arribada il lavoro è diverso. Sarà impossibile
rispettare la regola del non camminare davanti alla tartaruga,
perché sarete circondati da tartarughe che spesso vi verranno
addosso mentre starete lavorando.
Durante il giorno sarete quasi sempre liberi e potrete
riposarvi e prepararvi alla nottata di lavoro.
Altrimenti ci sono tante attività che potete fare, ci sarà
sempre qualcosa in cui potrete dare una mano: pulire, aiutare i
bambini a fare i compiti e intrattenerli, visitare i dintorni di
Ostional etc.
I volontari che ho incontrato provenivano quasi tutti dagli
Stati Uniti e dal Canada.
Conoscerli e farci amicizia è stato molto facile perché molti,
come me erano venuti da soli. Oltretutto essendo l’unica europea
suscitavo molta curiosità. Lo staff locale renderà il vostro
progetto perfetto.
Yeudy ha poco più di vent’anni e, oltre a essere un bravissimo
responsabile, è anche la persona più allegra che conosca.
A ogni vostra affermazione o domanda risponderà “solo balazo”
(scoprirete che vuol dire).

Yami vi contagerà con la sua risata e Roxana, l’altra cuoca, vi
insegnerà qualche passo di merengue.
Consiglio la Costa Rica a tutti. E’ impossibile che non vi
coinvolga! Se amate la natura, il mare, gli animali, i bambini,
l’allegria e il calore umano è il posto che fa per voi. Si sa, la
Costa Rica è il paese più felice al mondo!

