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IL COLLÈGE DI THIEMPING: DA SOGNO A REALTÀ
2007/08: primo anno di scuola media per i bambini di Thiemping
e dei villaggi circostanti

Aprile 2007: si riparte per il
Senegal, per Thiemping, con un
nuovo gruppo di amici e di collaboratori. Nella mente ancora
vivi i ricordi dei viaggi dei primi
anni novanta e le immagini di
un villaggio estremamente povero, privo di qualsiasi tipo di
struttura, costituito essenzialmente di anziani, donne e bambini, spesso apatici, molti
ammalati. In quel villaggio cono-

scevamo praticamente una sola
persona.
È passato del tempo da allora; e
come in occasione degli ultimi
viaggi, ecco subito anche stavolta la calorosa accoglienza a
Dakar da parte degli emigrati
del villaggio. Poi la lunga strada
verso Thiemping, sempre
accompagnati da alcuni emigrati; e l’arrivo al villaggio, la grande festa di accoglienza, la perce-

zione netta che nell’aria c’è
qualcosa di nuovo, che è lì,
sotto i nostri occhi: la nuova
scuola media, il Collège, capace
di accogliere centinaia di ragazzini. Era ancora un sogno, due
o tre anni fa, e ora è una splendida realtà: un’opera che abbiamo voluto assieme alla popolazione di Thiemping, ai suoi emigrati a Dakar e in Francia; e realizzato in collaborazione con lo
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Stato Senegalese e l’Assemblea
dei genitori degli allievi del villaggio.
L’indomani è il grande giorno
dell’inaugurazione: una toccante
cerimonia, con cui la struttura
viene ufficialmente consegnata al
villaggio. Sarà d’ora in poi gestita
dallo Stato Senegalese, attraverso
il Dipartimento dell’Educazione, i

cui rappresentanti sono presenti,
a dimostrazione di come l’opera
si inserisca perfettamente nel
programma del Dipartimento
dell’Educazione stesso, che prevede una fitta rete di Collèges
Rurali diffusi su tutto il territorio.
Presenti ed entusiasti anche i
rappresentanti di tutti i nostri
Partner locali, nonché nutrite

delegazioni, guidate dal capo villaggio, provenienti da tutta la
regione circostante, la cui popolazione scolastica beneficerà
della nuova scuola.
Nei giorni seguenti visitiamo il
villaggio e i vari progetti, di cui
si parla più diffusamente nella
pagina seguente. Ci rendiamo
conto di come, negli ultimi quindici anni, in questa micro-realtà
la maggior parte degli obiettivi
del Millenium siano stati raggiunti: miglioramento della qualità dell’alimentazione, grazie in
particolare all’acqua potabile;
conseguente miglioramento
generale delle condizioni di salute, diminuzione della mortalità
infantile e neo-natale; e non da
ultimo un significativo sviluppo
nel campo dell’educazione.
Una visita al vicino villaggio di
Dolol, dove pure vorremmo
presto riuscire a portare l’acqua
potabile che abbiamo loro promesso.
Ed è presto tempo di tornare in
Europa…

GLI ALTRI PROGETTI
Nonostante i nostri sforzi e
quelli della autorità locali non è
ancora entrato nella fase esecutiva il progetto di estensione
della distribuzione dell’acqua
potabile la villaggio di Dolol.
Siamo stati confrontati con
preventivi e offerte allestiti
con criteri diversi e quindi
spesso difficilmente paragonabili. E soprattutto ci è stato difficile stabilire se la soluzione
migliore fosse quella di una
canalizzazione di 3-4 km da

Thiemping a Dolol o lo scavo
di un pozzo autonomo in quest’ultimo villaggio.
Recentemente il Comitato ha
comunque deciso di tagliare la
testa al toro e di proporre in
via definitiva alla popolazione
locale la variante canalizzazione, che a questo punto speriamo entri presto nella fase di
realizzazione vera e propria.
Le risaie sono state messe
regolar mente in coltura.
Purtroppo le violente precipita-

zioni che hanno recentemente
colpito molti paese africani non
hanno risparmiato nemmeno il
Senegal, sicché anche le nostre
risaie sono rimaste allagate. Al
momento di dare alle stampe
questo bollettino non siamo in
grado di valutare se una parte
almeno della produzione potrà
essere comunque salvata; né
tanto meno è possibile quantificare eventuali danni subiti dalle
strutture.
Funzionano invece per fetta-

mente, gestiti interamente da
personale locale, il Poste de
Santé e la Maternità, divenuti
oramai un punto di riferimento
stabile per la popolazione dell’intera regione. In prospettiva
regionale, e sempre nel campo
sanitario, si colloca anche il
nostro aiuto finanziario e la
nostra consulenza medica al
laboratorio dell’ospedale regionale di Ourrossougui.
Altrettanto soddisfacenti sono il
funzionamento e la gestione
della distribuzione dell’acqua
potabile, tessera fondamentale
dei nostri interventi nel villaggio, completamento naturale di
tutte le altre nostre realizzazioni. Nel suo complesso
Thiemping si presenta oggi

come un villaggio straordinariamente migliorato rispetto a una
dozzina di anni fa, dotato oramai di tutti i servizi essenziali in
settori deter minanti quali
l’agricoltura, l’educazione e la
sanità.
Un breve accenno infine a due
mini-inteventi recenti: un pozzo
per l’acqua nel villaggio di
Sargane e la motopompa per
le attività ortofrutticole del
Groupement Féminin di
Thiemping.

GLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO
Vi invitiamo a firmare e far firmare la petizione
0,7% - Insieme contro la povertà www.insiemecontrolapovertà.ch
La petizione sollecita il Consiglio Federale a rispettare gli impegni presi dalla Svizzera, e da altre
nazioni, miranti a portare dall’attuale 0,3/0,4% allo 0,7% del prodotto interno lordo il sovvenzionamento dell’aiuto pubblico allo sviluppo. Ciò allo scopo di raggiungere gli obiettivi del millennio, che
sono i seguenti:
-

dimezzare la povertà e la fame
promuovere l’uguaglianza tra i sessi
ridurre di tre quarti la mortalità materna
dimezzare il numero di persone che non
hanno accesso all’acqua potabile
assicurare l’istruzione primaria universale
ridurre di due terzi la mortalità infantile
combattere l’AIDS, la malaria e altre
malattie
instaurare un partenariato mondiale per lo
sviluppo e aumentare l’aiuto allo sviluppo
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