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Sguardi al femminile
I m p r e s s i o n i d i v i a g g i o , il tema del bollettino di quest’anno: quattro
voci di donne partecipanti all’avventura di aprile 2009, in occasione
dell’inaugurazione del Forage di Dolol. Grazie di cuore alle autrici per
la loro entusiastica collaborazione.

La visita di aprile, fra le
molte altre cose, ci ha regalato una splendida sorpresa: il
Jardin des femmes. Ai nostri
occhi è apparso un terreno
vasto quasi come un campo
di calcio, molto più grande di
quanto avessimo immaginato,

unico spazio ben verde dei
dintorni del villaggio. È diviso
in tanti lotti uguali, ognuno
affidato a una donna, che lo
coltiva con passione e con
buoni risultati, ricavandone
legumi, verdure, erbe aromatiche. Canali e canaletti sono

ben costruiti e ben mantenuti,
la gestione sembra proprio
che funzioni senza intoppi: le
donne ne sono giustamente
orgogliose e indirettamente
anche noi, che abbiamo fornito loro la motopompa per
l’acqua. E le stesse donne col-
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tivano anche la patate douce
sull’isola del fiume, lavorano
nelle risaie e sognano di avere
un altro terreno in cui piantare alberi da frutta!
Un’altra importante tessera che si inserisce nel
mosaico di tutti in nostri interventi a Thiemping. Ne sono
felice, convinta che i nostri
sforzi abbiano migliorato in
modo visibile la vita nel villaggio: una convinzione che
trova sicura conferma negli

occhi di queste donne e dei
loro bambini, dai quali non
traspare più l’aria di rassegnazione che notavamo nei primi
anni.
Tornerò a Thiemping a
novembre, con l’intenzione
di soggior narci un mese.
Intendo collaborare con le
giovani donne del villaggio e
in parte lavorare anche nella
scuola. Spero infine che si
possa organizzare un incontro
con tutte le donne, dove

ognuna possa esprimersi liberamente, come spesso abbiamo fatto in passato e come
invece non è stato possibile,
per varie ragioni, in aprile.
Sono riunioni importanti, che
permettono alle donne di portare le loro opinioni, lagnanze
e desideri, fondamentali per
gettare le basi su cui costruire
il loro importante contributo
allo sviluppo del loro villaggio.

Quando mi è stato chiesto di scrivere, “in una ventina di righe, non di più”, qualche mia impressione sul viaggio a Thiemping, mi sono
detta che non sarebbe stato
facile contenere tali impressioni. Sono tanti e tutti molto
forti, infatti, i ricordi che serbo
del mio primo (e finora unico)
viaggio nell’Africa Nera.
La prima notte a
Thiemping mi sono addormentata serena sotto il cielo
stellato, accanto ai compagni
di viaggio, tutti sistemati sul
tetto-terrazzo dell’abitazione
che ci ospitava, protetti dalle
zanzariere, che tuttavia non
impedivano alla brezza not-

turna di rinfrescarci. Il risveglio, all’alba, con il canto del
muezzin, è stato sorprendente: ricordo da un lato qualche
borbottio ancora troppo
assonnato per essere un vero
e proprio lamento, dall’altro
lato il tentativo di capire il
senso di quella litania.
Impossibile continuare a dormire. È stato passeggiando nel
paese ancora insonnolito e
silenzioso che Fabio ed io
abbiamo incontrato una
ragazza
del
villaggio.
Bellissima. Ci siamo rivolti a lei
in francese, chiedendole se
capisse la nostra lingua. Non
dimenticherò mai la fierezza
con cui ci ha risposto: “bien

sûr, je suis une élève!”, una
delle tante allieve del collège.
La mia sarà forse deviazione professionale (sono
un’insegnante), ma è nell’ambito del collège, della scuola
media del villaggio, che ritrovo
le mie emozioni più forti.
Come quella che mi ha procurato lo striscione imbastito da
un gruppetto di allieve, su cui
campeggiavano queste parole
scritte con un pennarello:
“non au mariage forcé, oui à
l’école”.
Un futuro migliore è possibile, e queste giovani donne
africane ne saranno le artefici.

Silva Togni

Cristiana Spinedi

Chez nos amis de longue
date le docteur Pierre Togni et sa
femme Silva nous nous rendons
assez souvent, toujours bien
reçus et nous y rencontrons
régulièrement les amis de
l'Association
Thiemping,
regroupés autour de la table à
manger. Nous avons dans le
passé aussi fait la connaissance
des étudiants sénégalais en
séjour chez eux. Nous avons vu
de nombreuses photos ainsi que
des films tournés par les amis de
l'Association lors de leurs divers
voyages à Thiemping. Nous
avons aussi participé aux
diverses manifestations en
faveur de l'Association. Nous
avons trouvé leur travail formidable et intéressant.
Lorsque un peu avant
Pâques de cette année, vers la miavril Pierre et Silva me proposent
de les accompagner je n'en crois
pas mes oreilles. C'est vraiment

super de pouvoir vivre quelques
jours en Afrique et de rencontrer
en chair et en os les résidents que
je connais seulement par photos
et de voir tous les travaux entrepris: le forage, l'ambulatorio, les
écoles, le jardin des femmes, les
risières. Quel accueil à notre arrivée: des danses, de la musique,
des visages souriants et amicaux.
Le sourire malicieux des enfants,
et leur envie de jouer, de communiquer avec nous, la fierté des
femmes lors de la visite de leur
jardin, la réunion entre femmes
avec Silva, la rencontre avec le
chef et les autorités du village,
que de moments intenses et
riches. L'excellente nourriture
préparée par le chef de cuisine,
l'amabilité des femmes qui préparaient nos lits sur le toit de la maison, ont laissés d'excellents souvenirs.
L'inauguration du forage de
Dolol a été un autre moment clef

de notre voyage. Nous avons été
reçus avec tellement de chaleur.Après les discours, tous les
membres du groupe ont reçu un
boubou. instants de détente et de
fou-rire.
A Kanel nous avons rencontré le médecin chef de l'hôpital
qui s'est longuement entretenu
avec le docteur Togni et notre
groupe en vue d'une future collaboration. Le temps a passé vite,
trop vite, c'est déjà l'heure du
départ, nous reprenons notre bus,
avec notre fidèle escorte sénégalaise pour le voyage de retour. Si
j'ai un souhait, c'est bien celui de
pouvoir me joindre une autre fois
aux amis de Thiemping pour une
visite au Sénégal. Je souhaite à
Silva Togni, qui va se rendre
seule au mois de novembre aux
écoles de Thiemping un bon et
fructueux séjour.

Ogni volta che mi siedo
davanti al computer sono lì,
sulle rive del fiume Senegal,
mentre, al mio fianco, sorridono all’occhio della macchina
fotografica. Mi fanno compagnia sorridendomi dallo sfondo del desktop.
Sono tre bambini con i

vestiti sporchi di giochi, i denti
bianchissimi e gli occhi vivaci
e curiosi. Uno di loro, Amour,
è a piedi nudi. La nostra
comunicazione è fatta soprattutto di sguardi e di goffi tentativi di comunicazione verbale, ma lui non ha mai smesso
di spiegarmi nella sua lingua,

il poular, tutto ciò che c’è di
bello al suo villaggio.
Il giorno della nostra partenza per Dakar, Amour e i
suoi amici hanno accompagnato me e Danica a salutare
il fiume. Sono i bambini più
af fettuosi che abbia mai
incontrato. Fanno a gara per

Françoise Greco

stringere le nostre strane mani
bianche e per accompagnarci
alla scoperta di Thiemping. Ho
pensato che sono molto fortunati a vivere in un luogo dove
la società dei consumi non ha
ancora intaccato la loro vita;
dove si è ricchi con poco e
nessuno t’invoglia a desiderare ciò che ancora non hai.
Cresceranno e scopriranno
altre realtà, ma credo che,
com’è accaduto a noi pur
essendoci rimasti solo per
pochi giorni, porteranno sempre nel cuore la luce della
sera, il profumo dolce delle
acacie, il rauco richiamo del
muezzin e i meravigliosi colori
degli abiti delle loro mamme.
Sono i bambini più veloci
del mondo. Il giorno dell’inau-

gurazione dello château d’eau
di Dolol, il nostro pullmino ci
ha scarrozzato lungo i cinque
chilometri di strada rossa che
separano il villaggio da
Thiemping e, incredibile ma
vero, al nostro arrivo erano già
lì, che ci aspettavano correndo-

ci incontro scalzi o con sgangherate ciabatte di plastica.
Ricordo di aver pensato che
nelle nostre società di atletica i
miei amici sarebbero stati dei
fenomeni.
Tamara Winkler

venerdì 4 dicembre 2009, ore 19.00
Assemblea annuale ordinaria e ricco buffet
offerto a soci e simpatizzanti
Scuola media, Giubiasco - Aula Magna
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